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CASTEL COLONNA - VIA SAN 
PIETRO, 11 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
in complesso di pregio di 6 
appartamenti, mq 75, ingresso 
autonomo, giardino e scoperto 
esclusivo di 200 mq. Prezzo 
base Euro 34.543,50. Eventuale 
seconda vendita in data 
21/03/17 ore 10:30. Prezzo 
base Euro 29.361,98. LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO in complesso 
di pregio di 6 appartamenti, mq 
75, ingresso autonomo, giardino 
e scoperto esclusivo di 200 mq. 
Prezzo base Euro 40.640,25. 
Eventuale seconda vendita in 
data 21/03/17 ore 10:30. Prezzo 
base Euro 34.543,88. FANO - 

VIA CAIO MUZIO SCEVOLA, 
- LOTTO 3) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE in corso 
di costruzione, composto di 
seminterrato realizzato, con 
permesso di costruire per 
la realizzazione di due piani 
fuori terra, con annessa area 
pertinenziale. Prezzo base 
Euro 36.576,00. Eventuale 
seconda vendita in data 
21/03/17 ore 10:30. Prezzo 
base Euro 31.089,60. LOTTO 
4) PIENA PROPRIETÀ DI DUE 
AUTORIMESSE di mq 28 ciascuna 
e sovrastante lastrico solare. 
Prezzo base Euro 17.271,75. 
Eventuale seconda vendita 
in data 21/03/17 ore 10:30. 
Prezzo base Euro 14.681,00. 
SAN COSTANZO - VIA STR. SAN 
FORTUNATO, SN - LOTTO 5) 
PIENA PROPRIETÀ DI POSTO 
AUTO coperto con tettoia. Prezzo 
base Euro 1.827,75. Vendita 

senza incanto c/o Pesaro, V.le 
XXIV maggio 10 in data 14/03/17 
ore 10:30. Eventuale seconda 
vendita in data 21/03/17 
ore 10:30. Prezzo base Euro 
1.553,60. G.D. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Corrado Brancati. 
Rif. FALL 21/2012 PSR368238

FANO - VIA ANNIBAL CARO, 5 - 
LOTTO 1) INTERA PROPRIETA’ 
SU APPARTAMENTO composto 
da ingresso/disimpegno, 
soggiorno/pranzo, cucina, un 
bagno, due camere da letto e 
due terrazzi con accesso uno 
dalla zona pranzo ed uno da 
entrambe le camere da letto; fa 
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parte della stessa unità abitativa 
una porzione di sottotetto 
posta al secondo piano. Prezzo 
base Euro 130.000,00. - LOTTO 
2) INTERA PROPRIETA’ SU 
APPARTAMENTO composto da: 
ingresso, cucinotto, soggiorno/
pranzo, disimpegno, un bagno, 
due camere da letto ed un 
terrazzo con accesso diretto 
dalla zona pranzo; fa parte 
della stessa unità abitativa una 
porzione di sottotetto posta al 
piano secondo con accesso dalla 
zona soggiorno/pranzo tramite 
scalinata in muratura. Prezzo 
base Euro 181.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Pesaro, locali Fondazione 
Forense Piazzale Carducci n. 
12 in data 13/03/17 ore 11:45. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giorgia 
Giovanetti tel. 0721/65005. Rif. 
RGE 110/2014 PSR372380

FANO - FRAZIONE BELLOCCHI 
- VIA TONIOLO, 16 - LOTTO 
UNICO - INTERA PROPRIETÀ SU: 
FABBRICATO ex colonico, ora 
trasformato in due Appartamenti 
indipendenti con Laboratorio 
adibito ad autorimessa, con 
piccolo frustolo di Terreno, 
accorpato allo scoperto 
esclusivo, censiti rispettivamente 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 102 mappale 
335 sub. 1, p.S1-T-1, Cat. A/2 
Cl. 1°, vani 8, r.c. Euro 619,75; 
al foglio 102 mappale 335 sub. 
2, p.T, Cat. C/3 Cl. 1°, mq. 29, 
r.c. Euro 203,69 e al Catasto 
Terreni al foglio 102 mappale 
612 di mq. 49. Prezzo base 
Euro 120.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 10/03/17 ore 10:10. Offerta 
minima Euro 90.000,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Comm. Simonetta Panicali. Per 
info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
3021/2013 PSR371844

FANO - VIA BENVENUTO CELLINI 
- INTERA PROPRIETA’ SU 
ABITAZIONE di tipo economico, 
sita al piano Terra di 3,2 vani; è 
costituita da scoperto ad uso 
esclusivo e 2 vani principali, 

soggiorno con angolo cottura 
e bagno. Tra il soggiorno ed il 
bagno vi è un piccolo disimpegno 
con ripostiglio. Abitazione 
piano terra pari a mq 44,40, 
oltre a scoperto esclusivo pari 
a mq 2,70. Prezzo base Euro 
65.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
02/03/17 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gaia 
Vergari tel. 072168266. Rif. RGE 
83/2015 PSR371541

FANO - LOCALITA’ CANNELLE- 
FRAZ. PONTEMURELLO, 42/C 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di circa mq 
82, al secondo piano, composto 
da ingresso-soggiorno-angolo 
cottura, un bagno, due camere e 
tre balconi oltre ad un garage al 
piano interrato di mq 17. Prezzo 
base Euro 69.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 06/03/17 ore 10:45. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Aurora Mancini. 
Rif. RGE 228/2014 PSR369070

FANO - VIA CAPUANA, LOC. 
PONTESASSO, 5 - LOTTO 1) 
100/100 PIENA PROPRIETÀ 
DI CASA INDIPENDENTE ed 
annesso vano accessorio, su due 
piani fuori terra oltre al sottotetto 
ed un accessoria indipendente 
adibito a lavanderia ripostiglio. 
Il piano terra è composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno ed una stanza adibita a 
camera accessibile dal corridoio 
che porta sul retro; tramite una 
scale interna posta nel corridoio 
si accede al primo piano 
composto da tre camere ed un 
balcone; nel sottotetto si trovano 
un balcone, un bagno ed il locale 
con la caldaia. Prezzo base 
Euro 210.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 

06/03/17 ore 11:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Donatella Giacomelli. Rif. RGE 
303/2014 PSR369682

FANO - LOCALITA’ CARRARA 
- VIA ADDA, 19 - 100% PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di circa mq 230, su due livelli: 
Il piano terra è composto 
da ingresso, zona pranzo-
soggiorno, cucina, tre camere, 
un disimpegno, un bagno ed un 
terrazzo; al piano sotto strada, 
accessibile tramite una scala 
interna, vi sono locali ad uso 
deposito. Completa la proprietà 
la corte comune. Prezzo base 
Euro 180.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
06/03/17 ore 10:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carla 
Conti tel. 0721/820809. Rif. RGE 
3035/2013 PSR369042

FANO - VIA LAGO TRASIMENO, 
LOC. TORRETTE, 9 - LOTTO 
1) INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di circa mq 
62, composta da soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere, bagno 
ripostiglio, 2 balconi, nonché 
locale di circa mq 10, oltre 
cantina di mq 3,75. Prezzo base 
Euro 40.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
06/03/17 ore 11:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 

Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
De Marco tel. 0721/824396. 
Custode Giudiziario Avv. Simone 
De Marco tel. 0721/824396. Rif. 
RGE 3077/2013 PSR369059

FANO - VIA M. RICCI - 
FRAZIONE CAMINATE, 5/E - 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di mq 110,89. 
L’unità immobiliare è suddivisa 
su due piani e ha un ingresso 
indipendente, cui si accede da 
un giardino privato ed è così 
costituito: al piano terra da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere di 
cui una matrimoniale ed un 
servizio igienico, oltre a tre 
terrazzi ed un piccolo vano scala 
interno per l’accesso al piano 
sottostante; il piano seminterrato 
è composto da un garage con 
un piccolo bagno di servizio 
ed un locale tavernetta, dotato 
di riscaldamento. In generale 
l’appartamento denota un buono 
stato manutentivo sia per gli 
infissi, sia per il pavimento e 
gli impianti. Prezzo base Euro 
95.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio legale avv. Valeria 
Cazzola (studio legale Cazzola-
Fucili-Montanari) in Fano via IV 
novembre n. 65 in data 03/03/17 
ore 11:00. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Valeria Cazzola tel. 
0721804129. Rif. RGE 217/2014 
PSR371432

FANO - STRADA NAZIONALE 
ADRIATICA SUD, 273 - LOTTO 
1) 100% INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 60 
circa, al piano terra con accesso 
indipendente, è composta da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno e ripostiglio 
e camera, nonché GARAGE di 
mq 22, oltre a scoperto esclusivo 
e a parti condominiali comuni. 
Prezzo base Euro 79.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
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Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 06/03/17 
ore 11:15. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Lucia Montesi tel. 
0721836126. Rif. RGE 3042/2013 
PSR369052

FANO - STRADA NAZIONALE 
ADRIATICA SUD, 331 - LOTTO 
1) INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq 66, 
al primo piano, composto da 
zona giorno con vano cucina, 
due camere da letto, ripostiglio, 
disimpegno, bagno. Prezzo base 
Euro 23.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
06/03/17 ore 11:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Francesca Gabbianelli. Rif. RGE 
3102/2012 PSR369024

FANO - VIA VANVITELLI, 3 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ SU 
BOX AUTO di mq. 22. Prezzo base 
Euro 22.000,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ SU box auto di mq. 
18. Prezzo base Euro 17.900,00. 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ SU 
box auto di mq. 18. Prezzo base 
Euro 17.900,00. LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ SU BOX AUTO di mq. 
18. Prezzo base Euro 17.900,00. 
LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ SU 
BOX AUTO di mq. 18. Prezzo base 
Euro 17.900,00. LOTTO 6) PIENA 
PROPRIETÀ SU BOX AUTO di mq. 
18. Prezzo base Euro 17.900,00. 
LOTTO 7) PIENA PROPRIETÀ SU 
BOX AUTO di mq. 18. Prezzo base 
Euro 18.300,00. LOTTO 8) PIENA 
PROPRIETÀ SU BOX AUTO di mq. 
18. Prezzo base Euro 18.300,00. 
LOTTO 9) PIENA PROPRIETÀ 
SU BOX AUTO di mq. 18. Prezzo 
base Euro 19.000,00. LOTTO 10) 
PIENA PROPRIETÀ SU BOX AUTO 
di mq. 19. Prezzo base Euro 
19.000,00. LOTTO 11) PIENA 
PROPRIETÀ SU box auto di mq. 
18. Prezzo base Euro 19.000,00. 
LOTTO 12) PIENA PROPRIETÀ 
SU box auto di mq. 19. Prezzo 
base Euro 19.000,00. LOTTO 
13) PIENA PROPRIETÀ SU box 
auto di mq. 18. Prezzo base Euro 
19.000,00. LOTTO 14) PIENA 
PROPRIETÀ SU box auto di mq. 

18. Prezzo base Euro 19.000,00. 
LOTTO 15) PIENA PROPRIETÀ 
SU box auto di mq. 18. Prezzo 
base Euro 19.000,00. LOTTO 
16) PIENA PROPRIETÀ SU box 
auto di mq. 18. Prezzo base Euro 
19.000,00. LOTTO 17) PIENA 
PROPRIETÀ SU box auto di mq. 
19. Prezzo base Euro 19.000,00. 
LOTTO 18) PIENA PROPRIETÀ 
SU box auto di mq. 18. Prezzo 
base Euro 19.000,00. LOTTO 
19) PIENA PROPRIETÀ SU box 
auto di mq. 18. Prezzo base Euro 
19.000,00. LOTTO 20) PIENA 
PROPRIETÀ SU box auto di mq. 
17. Prezzo base Euro 19.000,00. 
LOTTO 21) PIENA PROPRIETÀ 
SU box auto di mq. 17. Prezzo 
base Euro 19.000,00. LOTTO 
22) PIENA PROPRIETÀ SU box 
auto di mq. 17. Prezzo base Euro 
19.000,00. LOTTO 23) PIENA 
PROPRIETÀ SU box auto di mq. 
17. Prezzo base Euro 19.000,00. 
LOTTO 24) PIENA PROPRIETÀ 
SU box auto di mq. 18. Prezzo 
base Euro 19.000,00. LOTTO 
25) PIENA PROPRIETÀ SU box 
auto di mq. 19. Prezzo base Euro 
19.000,00. LOTTO 26) PIENA 
PROPRIETÀ SU box auto di mq. 
18. Prezzo base Euro 19.000,00. 
LOTTO 27) PIENA PROPRIETÀ 
SU box auto di mq. 18. Prezzo 
base Euro 19.000,00. LOTTO 
28) PIENA PROPRIETÀ SU box 
auto di mq. 18. Prezzo base Euro 
19.000,00. LOTTO 29) PIENA 
PROPRIETÀ SU box auto di mq. 
18. Prezzo base Euro 19.000,00. 
LOTTO 30) PIENA PROPRIETÀ 
SU box auto di mq. 18. Prezzo 
base Euro 19.000,00. LOTTO 
31) PIENA PROPRIETÀ SU box 
auto di mq. 17. Prezzo base Euro 
18.300,00. LOTTO 32) PIENA 
PROPRIETÀ SU box auto di mq. 
16. Prezzo base Euro 18.300,00. 
LOTTO 33) PIENA PROPRIETÀ 
SU box auto di mq. 18. Prezzo 
base Euro 18.300,00. LOTTO 
34) PIENA PROPRIETÀ SU box 
auto di mq. 18. Prezzo base Euro 
18.300,00. LOTTO 35) PIENA 
PROPRIETÀ SU box auto di mq. 
18. Prezzo base Euro 18.300,00. 
LOTTO 36) PIENA PROPRIETÀ 
SU box auto di mq. 18. Prezzo 
base Euro 18.300,00. LOTTO 
37) PIENA PROPRIETÀ SU box 
auto di mq. 18. Prezzo base Euro 
18.300,00. LOTTO 38) PIENA 
PROPRIETÀ SU box auto di mq. 
18. Prezzo base Euro 18.300,00. 
LOTTO 39) PIENA PROPRIETÀ 
SU box auto di mq. 18. Prezzo 
base Euro 18.300,00. LOTTO 
40) PIENA PROPRIETÀ SU box 
auto di mq. 18. Prezzo base Euro 
18.300,00. LOTTO 41) PIENA 
PROPRIETÀ SU box auto di mq. 
18. Prezzo base Euro 18.300,00. 
LOTTO 42) PIENA PROPRIETÀ 
SU box auto di mq. 18. Prezzo 

base Euro 18.300,00. LOTTO 
43) PIENA PROPRIETÀ SU box 
auto di mq. 16. Prezzo base Euro 
18.300,00. LOTTO 44) PIENA 
PROPRIETÀ SU box auto di mq. 
16. Prezzo base Euro 17.900,00. 
LOTTO 45) PIENA PROPRIETÀ 
SU box auto di mq. 16. Prezzo 
base Euro 17.900,00. LOTTO 
46) PIENA PROPRIETÀ SU box 
auto di mq. 18. Prezzo base Euro 
17.900,00. LOTTO 47) PIENA 
PROPRIETÀ SU box auto di mq. 
18. Prezzo base Euro 17.900,00. 
LOTTO 48) PIENA PROPRIETÀ 
SU box auto di mq. 18. Prezzo 
base Euro 17.900,00. LOTTO 
49) PIENA PROPRIETÀ SU box 
auto di mq. 18. Prezzo base Euro 
17.900,00. LOTTO 50) PIENA 
PROPRIETÀ SU box auto di mq. 
18. Prezzo base Euro 17.900,00. 
LOTTO 51) PIENA PROPRIETÀ 
SU box auto di mq. 18. Prezzo 
base Euro 17.900,00. LOTTO 
52) PIENA PROPRIETÀ SU box 
auto di mq. 18. Prezzo base Euro 
17.900,00. LOTTO 53) PIENA 
PROPRIETÀ SU box auto di mq. 
18. Prezzo base Euro 17.900,00. 
LOTTO 54) PIENA PROPRIETÀ 
SU box auto di mq. 18. Prezzo 
base Euro 17.900,00. LOTTO 
55) PIENA PROPRIETÀ SU box 
auto di mq. 18. Prezzo base Euro 
17.900,00. LOTTO 56) PIENA 
PROPRIETÀ SU box auto di mq. 
18. Prezzo base Euro 17.900,00. 
LOTTO 57) PIENA PROPRIETÀ 
SU box auto di mq. 16. Prezzo 
base Euro 17.900,00. LOTTO 
58) PIENA PROPRIETÀ SU box 
auto di mq. 18. Prezzo base Euro 
21.500,00. LOTTO 59) PIENA 
PROPRIETÀ SU box auto di mq. 
23. Prezzo base Euro 20.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Stefanelli - S.S. Adriatica 
151/6 Pesaro in data 15/02/17 
ore 10:00. G.D. Dott. Davide Storti. 
Curatore Fallimentare Dott. Mirko 
Stefanelli tel. 0721405714. Rif. 
FALL 73/2015 PSR371356

FANO - VIA VERGA, 4 - 5/6 DI 
PIENA PROPRIETÀ E QUOTA 
DI 1/6 DI NUDA PROPRIETÀ SU 
IMMOBILE, unità immobiliare 
residenziale posta al piano 
terra e si compone di ingresso, 
soggiorno-pranzo, cucina, un 
disimpegno, due camere da letto 
ed un servizio igienico. - 5/12 DI 
PIENA PROPRIETÀ E QUOTA DI 
1/12 DI NUDA PROPRIETÀ SU 
IMMOBILE (GARAGE) posto al 
piano interrato, è provvisto di 
tre piccole finestre a bocca di 
lupo. Il garage è in comune a due 
unità residenziali. - PROPRIETÀ 
PROQUOTA SUL BENE COMUNE 
CENSIBILE PARI A 5/12 DI 
PIENA PROPRIETÀ E QUOTA DI 
1/12 DI NUDA PROPRIETÀ SU 
IMMOBILE (MAGAZZINO) posto 

al piano terra, è suddiviso in due 
vani di cui uno a destinazione 
lavanderia ed uno a destinazione 
ripostiglio. Il magazzino nel suo 
insieme è in comune alle due 
unità residenziali. Prezzo base 
Euro 55.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Luchetti 
via Roma, 152 - Fano (PU) in 
data 07/02/17 ore 10:00. G.D. 
Dott. Davide Storti. Curatore 
Fallimentare Dott. Marco Luchetti 
tel. 0721/862855. Rif. FALL 
24/2005+27/2005 PSR372045

GRADARA - VIA FANANO, SNC - 
APPARTAMENTO trilocale, posto 
al piano primo di un complesso 
turistico/residenziale, composto 
da: angolo cottura, zona pranzo 
e soggiorno, n. 2 camere da letto, 
bagno, nonché un terrazzo di 
circa mq 17,00, oltre a box auto 
privato, posto al piano interrato, di 
circa mq 17,00. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 13/03/17 
ore 10:15. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Claudio Benvenuti. 
Rif. RGE 45/2013 PSR371513

GRADARA - VIA SANTO STEFANO 
N. 23 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO al primo piano 
di fabbricato tri-familiare con 
scoperto esclusivo, composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, disimpegno 
zona notte, due camere e w.c. per 
una superficie lorda complessiva 
di mq. 126,57 oltre ad una scala 
di mq. 16,29 – a balconi per totali 
mq. 74,77 e ad uno scoperto 
esclusivo di mq. 12,27. Prezzo 
base Euro 129.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 10/03/17 ore 
09:40. Offerta minima Euro 
96.750,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Luigi Esposto. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
245/2014 PSR371784

MOMBAROCCIO - VIA BONI, 
7/B - LOTTO 1) 100% PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 85, composto da un 
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soggiorno con angolo cottura, 
un disimpegno, una camera, 
un bagno, un ripostiglio ed un 
wc, completano la proprietà un 
garage di mq 12 ed un piccolo 
scoperto esclusivo. Prezzo base 
Euro 47.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
06/03/17 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberta Volpini 
tel. 0721/805656. Rif. RGE 
171/2013 PSR369035

MOMBAROCCIO - FRAZIONE 
CAIRO, VIA CAIRO N. 90 - INTERA 
PROPRIETÀ APPARTAMENTO 
con relativo garage, facente parte 
di un fabbricato indipendente 
bifamiliare, sviluppato ai piani 
terra e prima composto da: al P.T. 
ingresso, soggiorno, disimpegno, 
w.c., cucina e scala interna per 
una superficie lorda di mq. 61,15 
oltre a balcone con loggia di 
mq. 2,66; al P.I, disimpegno, due 
camere, ripostiglio, bagno e scala 
interna per lordi mq. 61,88; al P. 
sottotetto, due locali accessori 
e disimpegno per ulteriori mq. 
53,98; oltre garage di mq. 36,48 
al piano interrato e piccolo 
scoperto comune al garage 
dell’altro alloggio. Prezzo base 
Euro 61.700,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 10/03/17 ore 11:15. Offerta 
minima Euro 46.275,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Ada 
Vita. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 39/2013 PSR371867

MOMBAROCCIO - VIA LARGO 
DONATORI DEL SANGUE, F.NE 
VILLAGRANDE, 7 - LOTTO 1) 
100% DI PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di circa mq 
122, al primo piano, cui si accede 

da scala interna esclusiva, si 
trovano 3 camere da letto, di 
cui due con terrazzo, un bagno 
e un disimpegno; mediante 
la medesima scala interna si 
accede al secondo piano in cui si 
trovano il soggiorno/pranzo con 
angolo cottura, bagno, ripostiglio 
e un ampio terrazzo in copertura, 
oltre garage di mq 15. Prezzo 
base Euro 70.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 13/03/17 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gemma Pirro tel. 
0721580170. Rif. RGE 158/2011 
PSR371499

MOMBAROCCIO - VIA PASSO, 
SNC - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
e garage, distinti al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 24 mappale 281 sub. 27, 
p.1, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 4, r.c. Euro 
227,24 e al foglio 24 mappale 281 
sub. 32, p.S1-T, Cat. C/6 Cl. U, 
mq. 26, r.c. Euro 64,45 oltre alla 
quota proporzionale dei sub. 17-
34-35-36-37 b.c.n.c. Prezzo base 
Euro 53.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro 
in data 10/03/17 ore 09:55. 
Offerta minima Euro 39.750,00 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ 
SU INTERO FABBRICATO da cielo 
a terra del tipo a schiera su tre 
livelli, in corso di costruzione, 
composto da n. 4 Alloggi e n. 4 
Autorimesse, distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune 
al foglio 24 mappale 281 sub. 
20, p.S1-T-1, Cat. “in corso di 
costruzione”, senza rendita oltre 
alla quota proporzionale dei sub. 
17 e 37 b.c.n.c. e alla proprietà di 
due frustoli di terreno, utilizzati 
a strada, censiti al Catasto 
Terreni di detto Comune al 
foglio 24 mappali 863 e 960 per 
complessivi mq. 1535. Prezzo 
base Euro 192.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 

Pesaro in data 10/03/17 ore 
09:55. Offerta minima Euro 
144.000,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Francesca 
Morante. Per info Associazione 
di Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 148/2013 PSR371750

MONDOLFO - VIA BEATO 
ANGELICO, 30 - APPARTAMENTO 
di circa 87 mq commerciali 
composto da ingresso, angolo 
cottura e zona giorno, disimpegno, 
due camere un bagno e tre 
terrazzi oltre ad un garage nel 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 85.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci 12 in data 
06/03/17 ore 09:15. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Filippo 
Ferri tel. 0721/809157. Rif. RGE 
3009/2010 PSR372349

MONDOLFO - VIA 
INDIPENDENZA, LOC. MAROTTA, 
4 - LOTTO 1) 100/100 INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 50 circa. Si compone di 
un ingresso-soggiorno/pranzo, 
cucina, camera, bagno un 
ripostiglio ed un terrazzo oltre 
ad una piccola cantina nel piano 
interrato. Prezzo base Euro 
69.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 06/03/17 
ore 11:30. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Novella Baronciani 
tel. 0721 34155. Rif. RGE 69/2015 
PSR370191

MONDOLFO - VIA MERCURIO, 
LOC. MAROTTA, 7 - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di circa mq 120, al piano rialzato, 
composto da ingresso, cucina, 

sala/pranzo, 2 camere, 2 bagni, 
2 balconi, nonché GARAGE di 
circa mq 25. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 13/03/17 
ore 11:15. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Vanessa Argentati 
tel. 0721/370722. Rif. RGE 
3116/2012 PSR372376

MONDOLFO - VIA MONTE 
MARINO, 36 - FRAZ. MAROTTA 
- LOTTO 1) 100/100 PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 230 circa nonché 
100/100 piena proprietà di 
terreno, con annesso fabbricato 
non legittimato. L’abitazione 
risulta composta da ingresso 
soggiorno e cucina costituiti 
da un unico ambiente, quattro 
camere da letto, due bagni, un 
balcone oltre ad un garage al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 126.000,00. VIA MONTE 
MARINO, 36 - FRAZ. MAROTTA, 
SNC - LOTTO 2) 100/100 PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 238 circa posto al primo 
piano di un fabbricato bifamiliare 
composto da: ingresso, cucina e 
soggiorno con terrazzo, quattro 
camere da letto, un bagno oltre ad 
un garage al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 119.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 06/03/17 
ore 09:15. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pamela Salucci tel. 
0721820237. Rif. RGE 47/2015 
PSR370187

MONTE PORZIO - VIA M. L. KING, 
6 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di circa mq 
57, primo piano, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno/
pranzo con balcone, camera 
con balcone, bagno. Al piano 
interrato si trova l’autorimessa 
che completa la proprietà. Prezzo 
base Euro 47.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
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data 06/03/17 ore 10:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Riccardo Piergiovanni. Rif. RGE 
205/2014 PSR369066

MONTECICCARDO - VIA 
PETRICCI, 6 - LOTTO 2) 100% DI 
PIENA PROPRIETÀ DI RUSTICO 
di circa mq 263, su due piani: 
il piano terra è composto da 
sbroglio, ripostiglio, bagno; il 
piano primo da soggiorno/pranzo 
con camino, cucina abitabile, 
disimpegno, wc, bagno, 3 camere 
nonché BOX SINGOLO di mq 37. 
Prezzo base Euro 150.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 13/03/17 
ore 09:45. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Simone De Marco tel. 
0721/824396. Rif. RGE 164/2011 
PSR371508

MONTELABBATE - LOCALITA’ 
APSELLA - VIA GALILEI, 
2 - INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto al 
secondo piano, accessibile da 
scala e/o ascensore comune 
condominiale ed è suddiviso 
in pranzo-soggiorno con 
camino, cucina, doppio servizio, 
disimpegno, due camere e un 
ripostiglio/cameretta per una 
superficie lorda complessiva di 
mq. 112,00 oltre a due balconi 
per totali mq. 22,60. Al piano 
seminterrato si trova il garage 
di mq. 20,40 con locale cantina 
di mq. 6,30. Prezzo base Euro 
44.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
10/03/17 ore 10:15. Offerta 
minima Euro 33.000,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Trebbi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 56/2010 PSR371798

MONTELABBATE - LARGO 
DONATORI DEL SANGUE, 20 - 
LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE di circa mq 120, 
composta ampio soggiorno/

pranzo, cucina abitabile con 
vetrate prospicienti il soggiorno/
pranzo, veranda, grande terrazza, 
disimpegno, 2 camere, bagno, 
terrazzo. Prezzo base Euro 
99.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 06/03/17 
ore 09:45. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonio Fraternale 
tel. 0721405209. Rif. RGE 
72/2013 PSR369031

MONTELABBATE - VIA LARGO 
PASCOLI , 34/36 - 100/100 
INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq 100, 
sito al secondo piano di un 
Condominio con destinazione 
mista, ed è composto da 3 vani 
principali oltre ad accessori, 
servizi, balconi e posto auto. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 13/03/17 
ore 11:45. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Federica Pianosi. 
Rif. RGE 162/2015 PSR372385

MONTELABBATE - VIA 
MONTECCHIO, 5 - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
su fabbricato quadrifamiliare 
distinto al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 3 
mappale 69 sub. 18, p.1, Cat. 
A/2 Cl. 1°, vani 2, r.c. Euro 165,27 
oltre alla quota proporzionale 
delle parti comuni. Prezzo base 
Euro 65.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 10/03/17 ore 10:05. Offerta 
minima Euro 49.125,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Rossella Omiccioli. Per info 
ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
248/2015 PSR371841

MONTELABBATE - LARGO 
PASCOLI, 34 - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
sito al piano primo di un 
fabbricato condominiale di 
quattro piani fuori terra, composto 
da ingresso/soggiorno, angolo 

cottura, due camere da letto e 
un w.c. per una superficie lorda 
complessiva di mq. 48,00. Prezzo 
base Euro 30.700,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 10/03/17 ore 
10:50. Offerta minima Euro 
23.025,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Loredana Carlini. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
118/2014 PSR371820

MONTELABBATE - VIA RIPE, 
108/1 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO su fabbricato 
trifamiliare (villa), distinto al 
Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 22 mappale 
138 sub. 6, p.T, Cat. A/2 Cl. 2°, 
vani 3, r.c. Euro 294,38 oltre 
alla proporzionale quota di 
comproprietà del sub. 8 b.c.n.c. 
Prezzo base Euro 93.700,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro in data 
10/03/17 ore 11:00. Offerta 
minima Euro 70.275,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Paolo Gatticchi. Per info 
ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
304/2015 PSR371911

OLBIA - LOCALITA’ PORTO 
ROTONDO - LOTTO 1) IMMOBILE 
ad uso ufficio di 2 vani catastali, 
caratterizzato da un locale 
adibito ad ufficio, una stanza, un 
andito ed un bagno. Superficie 
commerciale Mq. 74,50. Prezzo 
base Euro 296.100,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra, di vani catastali 4,5. Prezzo 
base Euro 230.580,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Agostini Via Einaudi, 24 - Fano 
(PU) in data 31/01/17 ore 11:00. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.D. 
Dott. Davide Storti. Curatore 
Fallimentare Dott. Alessandro 
Agostini tel. 0721/816511. Rif. 
FALL 41/2010 PSR371554

PESARO - LOCALITA’ NOVILARA, 
STRADA CERRETO N. 2 - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
posto al piano sottotetto di un 
fabbricato di tre livelli, dotato di 
scoperto esclusivo (mq. 8,40) e 
ingresso sul fronte del fabbricato, 
livello terra e composto da un 
letto-soggiorno, una cucina, un 
bagno ed un piccolo ripostiglio 
per un superficie lorda di mq. 
57,60 oltre ad un disimpegno 
che conduce in un’ampia zona 
destinata a ripostiglio-sbroglio di 
ulteriori mq. 68,40. Prezzo base 
Euro 70.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 

data 10/03/17 ore 11:10. Offerta 
minima Euro 52.500,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Roberto Santi. Liquidatore 
Giudiziario Associazione di Notai 
in Pesaro tel. 072135232. Rif. 
RGE 241/2014 PSR371887

PESARO - VIA ANGELO CUSTODE, 
52 - LOTTO A) PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO con 
pertinenza uso capanno/garage, 
entrambi posti al piano terra, 
4,5 vani + 12 mq. Prezzo base 
Euro 81.000,00. LOTTO B) PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
al primo piano con pertinenza uso 
capanno/garage al piano terra, 
3,5 vani + 15 mq. Prezzo base 
Euro 99.000,00. LOTTO C) PIENA 
PROPRIETÀ SU CAPANNO al 
piano terra con terreno adiacente 
di mq. 2.415. Prezzo base Euro 
32.400,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
15/03/17 ore 11:15. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Gianni 
Lomma tel. 0721/818311. Rif. 
RGE 51/2010 PSR372391

PESARO - LOCALITA’ BORGO S. 
MARIA - VIA F.LLI DEL PRETE, 
57 - INTERA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO e garage. 
L’appartamento è posto al piano 
primo con ingresso indipendente, 
della superficie utile di mq. 92,73 
collegato al piano sottotetto, 
adibito a reparto notte, della 
superficie accessoria di mq. 
92,73 oltre a 4 balconi (mq. 
8,52+6,00+3,12+2,48), ai locali 
accessori, posti al piano terra 
ribassato, per una superficie 
accessoria di mq. 46,01. Prezzo 
base Euro 57.700,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 10/03/17 ore 
10:55. Offerta minima Euro 
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43.275,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Vanessa 
Argentati tel. 0721/370722. Per 
info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
109/2011 PSR371878

PESARO - VIA MONTE BIANCO, 
LOC. BORGO SANTA MARIA, 
20 - LOTTO A) 100% INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al piano terzo ed è composto 
da: ingresso/soggiorno munito 
di balcone-loggia coperta, 
cucina, disimpegno zona notte, 
un bagno e due camere e un 
ripostiglio, nonché al piano 
terra una cantinetta di mq. 5.00 
con porta pedonale autonoma 
ed accatastata nello stesso 
subalterno. Prezzo base Euro 
90.000,00. VIA DEL BURANO, 
15 - LOTTO B) 100% INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, 
compone di corridoio-ingresso, 
tinello con cucinotto, soggiorno, 
due camere, bagno nonché 
GARAGE. Prezzo base Euro 
187.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
27/02/17 ore 11:45. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Rodolfo Peroni tel. 0721/67079. 
Rif. RGE 18/2010 PSR371576

PESARO - VIA FILANGERI N. 
23 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO composto 
da ingresso, soggiorno, sala da 
pranzo, cucina, due camere da 
letto e un bagno per una superficie 
commerciale di mq. 106,85 
(calpestabile mq. 91,81) oltre ad 
un garage al piano seminterrato 
di lordi mq. 10,50. Prezzo base 
Euro 109.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 10/03/17 ore 10:30. Offerta 
minima Euro 81.750,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Edoardo 
Mensitieri tel. 0721/30284. Per 
info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
158/2013 PSR371835

PESARO - LOCALITA’ 
GINESTRETO VIA DEL CRINALE, 
5/B - LOTTO 1) INTERA 

PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
di mq 90 circa di vani 3,5, piano 
T. POSTO AUTO COPERTO, P. 1 
S., di mq. 12, CANTINA di mq. 
5. Prezzo base Euro 71.000,00. 
Offerta minima Euro 53.250,00 
LOCALITA’ GINESTRETO VIA DEL 
CRINALE, 7/G - LOTTO 2) INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
di mq 97 circa di vani 4, piano 
T. POSTO AUTO COPERTO, P. 1 
S., di mq. 12, CANTINA di mq. 
5. Prezzo base Euro 76.500,00. 
Offerta minima Euro 57.375,00 
LOCALITA’ GINESTRETO VIA 
DEL CRINALE, 9/A - LOTTO 
3) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di mq 97 circa 
di vani 4, piano T. BOX AUTO , P. 
1 S., di mq. 26, CANTINA di mq. 
6. Prezzo base Euro 85.500,00. 
Offerta minima Euro 64.125,00 
LOCALITA’ GINESTRETO VIA 
DEL CRINALE, 9/F - LOTTO 
4) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di mq 99 circa 
di vani 3,5, piano T. BOX AUTO , 
P. 1 S., di mq. 26, CANTINA di mq. 
6. Prezzo base Euro 81.750,00. 
Offerta minima Euro 61.312,50 
LOCALITA’ GINESTRETO VIA 
DEL CRINALE, 11/A - LOTTO 
5) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di mq 99 circa 
di vani 3,5, piano T. BOX AUTO , 
P. 1 S., di mq. 17, CANTINA di mq. 
6. Prezzo base Euro 78.000,00. 
Offerta minima Euro 58.500,00 
LOCALITA’ GINESTRETO VIA 
DEL CRINALE, 11/F - LOTTO 
6) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di mq 98 circa 
di vani 4, piano T. BOX AUTO , P. 
1 S., di mq. 27, CANTINA di mq. 
6. Prezzo base Euro 85.500,00. 
Offerta minima Euro 64.125,00 
LOCALITA’ GINESTRETO VIA 
DEL CRINALE, 13/D - LOTTO 
7) INTERA PROPRIETÀ SU: 
APPARTAMENTO di mq 110 circa 
di vani 4, piano T. BOX AUTO , P. 
1 S., di mq. 26, CANTINA di mq. 
6. Prezzo base Euro 90.750,00. 
Offerta minima Euro 68.062,50 
LOCALITA’ GINESTRETO VIA 
DEL CRINALE, 13/E - LOTTO 
8) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di mq 104 circa 
di vani 4, piano T. BOX AUTO , P. 
1 S., di mq. 26, CANTINA di mq. 
6. Prezzo base Euro 86.500,00. 
Offerta minima Euro 64.875,00 
LOCALITA’ GINESTRETO VIA 
DEL CRINALE, 7/D - LOTTO 
9) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di mq 90 circa 
di vani 4, piano 1. BOX AUTO , P. 
1 S., di mq. 17, CANTINA di mq. 
6. Prezzo base Euro 81.500,00. 
Offerta minima Euro 61.125,00 
LOCALITA’ GINESTRETO VIA 
DEL CRINALE, 11/C - LOTTO 
10) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di mq 90 circa 
di vani 4, piano 1. BOX AUTO , P. 

1 S., di mq. 27, CANTINA di mq. 
5. Prezzo base Euro 86.000,00. 
Offerta minima Euro 64.500,00 
LOCALITA’ GINESTRETO VIA 
DEL CRINALE, 11/D - LOTTO 
11) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di mq 90 circa 
di vani 4, piano 1. BOX AUTO , P. 
1 S., di mq. 27, CANTINA di mq. 
6. Prezzo base Euro 86.000,00. 
Offerta minima Euro 64.500,00 
LOCALITA’ GINESTRETO VIA DEL 
CRINALE - LOTTO 12) INTERA 
PROPRIETÀ SU CANTINA al 
piano 1S , di mq. 6. Prezzo base 
Euro 2.250,00. Offerta minima 
Euro 1.687,50 LOTTO 13) INTERA 
PROPRIETÀ SU CANTINA al 
piano 1S , di mq. 5. Prezzo base 
Euro 2.250,00. Offerta minima 
Euro 1.687,50 LOTTO 14) INTERA 
PROPRIETÀ SU POSTO AUTO al 
piano 1S , di mq. 12. Prezzo base 
Euro 4.500,00. Offerta minima 
Euro 3.375,00 LOTTO 15) INTERA 
PROPRIETÀ SU TERRENO 
costituito da n. 4 appezzamenti 
agricoli adiacenti. Prezzo base 
Euro 120.500,00. Offerta minima 
Euro 90.375,00.Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro 
in data 02/03/17 ore 09:30. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alexandra Tamburini. Rif. RGE 
5/2015 PSR370998

PESARO - VIA GIOLITTI, 139 - 
APPARTAMENTO composto da 
ingresso, zona giorno con angolo 
cottura, ripostiglio, n. 3 camere da 
letto, n. 2 bagni e 3 balconi. Prezzo 
base Euro 204.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 - 
locali Fondazione Forense in data 
06/03/17 ore 11:45. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giorgia 
Giovanetti tel. 0721/65005. Rif. 
RGE 18/2014 PSR369060

PESARO - VIA GIOLITTI, 57 
- INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO con posto auto 
su garage comune, composto 
da un ingresso, cucina, pranzo, 
due camere e un bagno, per una 
superficie lorda di mq. 83,50 
oltre a balconi per totali mq. 
7,14 e un posto auto coperto 
di lordi mq. 12,50. Prezzo base 

Euro 120.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 10/03/17 ore 09:55. Offerta 
minima Euro 90.000,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Francesca Morante. Per info 
ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
268/2015 PSR371670

PESARO - VIA GOFFREDO 
VENANZINI , 8/A - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, 
quartiere Montegranaro, della 
superficie commerciale di 
144,44 mq, a cui si accede da 
un accesso pedonale esterno 
ad uso esclusivo, è costituito da 
ingresso al piano terra, con scala 
a vista che conduce al piano 
primo, dove sono collocati un 
locale ad uso cucina, un ampio 
vano destinato a soggiorno/
letto ed un bagno; sono presenti 
terrazzi ai quali si accede uno dal 
bagno e l’altro dalla zona giorno/
notte. La scala prosegue sino al 
piano secondo, dove si trovano 
due locali ad uso deposito, un 
locale ad uso lavanderia/bagno 
ed un ampio terrazzo posto 
a quota rialzata rispetto alla 
pavimentazione interna. L’unità 
immobiliare è posta al piano T-1-
2, ha un’altezza interna di 2, 95 
metri. Identificazione catastale: 
al foglio 41 particella 1696 sub. 
6 (catasto fabbricati), categoria 
A/2, classe 5, consistenza 4 
vani, rendita 433,82. Prezzo base 
Euro 183.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Avv. Serretti 
Viale della Vittoria 161 - Pesaro in 
data 23/02/17 ore 18:15. Offerta 
minima Euro 137.250,00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Lorenzo Serretti tel. 072135400. 
Custode Giudiziario Avv. Lorenzo 
Serretti tel. 072135400. Rif. RGE 
188/2015 PSR372344

INVITO AD OFFRIRE - PESARO 
- VIA MAZZA, 35 - IMMOBILE 
composto da 7 unità immobiliari 
suddivise su 3 piani. P.Terra. 
2 appartamenti - P.Primo. 2 



Newspaper Aste - Tribunale di Urbino e Pesaro N° 50 / 2017

Pagina 7

appartamenti di cui 1 già venduto 
ed un’unità adibita ad ufficio. 
- P. Secondo 3 appartamenti. 
Prezzo stima Euro 559.170,00. 
Vendita soggetta ad IVA. Le 
offerte irrevocabili dovranno 
pervenire entro le ore 24:00 del 
15/02/17 all’indirizzo (PEC) 
f3.2015pesaro@pecfallimenti.
it. E’ già presente un’offerta di 
Euro 500.000,00 pertanto gli 
interessati dovranno presentare 
offerte migliorative. G.D. 
Dott. Davide Storti. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Enrica 
Sacchi tel. 07222168. Rif. FALL 
3/2015 PSR372457

PESARO - VIA SAN LEO, 10/1 - 
LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO - monolocale 
dotato di angolo cottura con 
bagno di lordi mq. 41,30. Prezzo 
base Euro 31.300,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 10/03/17 ore 
09:30. Offerta minima Euro 
23.475,00 LOTTO 3) INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
- monolocale dotato di angolo 
cottura con bagno di lordi 
mq. 35,42. Prezzo base Euro 
27.200,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
10/03/17 ore 09:30. Offerta 
minima Euro 20.400,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Maria Eugenia Valazzi. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Eugenia 
Valazzi tel. 072132400. Per info 
ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
96/2012 PSR371746

PESARO - VIA MONTEBACCHINO 
- LOC. BONCIO, 33 - INTERA 
PROPRIETÀ DI VILLINO composta 
da: unità abitativa principale, di 
mq 263,55, piano terra, primo e 
secondo e da altra unità abitativa 
di circa mq 77,94, seminterrato 
dove si trova anche la centrale 
termica comune, con ingresso 
indipendente dallo scoperto. 
Entrambe le unità abitative 
vantano un accesso diretto allo 
scoperto comune. Prezzo base 
Euro 350.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
06/03/17 ore 10:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 

base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Antonino Maria 
Italia tel. 0721371639. Rif. RGE 
94/2012 PSR369022

PESARO - VIA SCRIVIA, LOC. 
CATTANRIGHE, 5 - LOTTO 1) 
100/100 INTERA PROPRIETÀ DI 
VILLA SINGOLA di mq 263 circa, 
su 3 piani: al piano seminterrato 
vi sono il garage, un ripostiglio e 
wc; nel piano sottotetto vi è un 
locale ad uso ripostiglio. Il piano 
terra è ad uso residenziale ed è 
composto da ingresso, soggiorno, 
studio, disimpegno, bagno, 
camera, camera con cabina 
armadio, due ampi balconi ed è 
collegato con scala a chiocciola 
al seminterrato ed al sottotetto. 
Completa la proprietà il giardino 
che circonda la casa. Prezzo 
base Euro 378.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 06/03/17 ore 11:15. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Luciana Piselli 
Franceschini. Rif. RGE 297/2015 
PSR369078

PESARO - VIA SPONTINI, 10 
- 100% PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di circa mq 
90, secondo piano, composto 
da ingresso, sala con terrazzo, 
cucina con veranda condonata, 
camera, bagno. Completa 
l’appartamento una cantina di 
10,75 mq. Prezzo base Euro 
99.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 06/03/17 
ore 10:15. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania De 
Benedictis. Rif. RGE 288/2014 
PSR369075

PESARO - VIALE TRIESTE, 138 - 
LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ DI 
LOCALI AD USO UFFICIO di circa 
mq 140, al piano seminterrato, 
d oltre quota indivisa della 
centrale termica condominiale 
ed altre scoperto esclusivo – 
Attualmente è composta da 
soggiorno, cucina, pranzo, 2 
camere e bagno ma, qualora 
venissero eseguite le opere 
di adeguamento, risulterebbe 
composta da bagno, disimpegno 
centrale, 2 ripostigli collegati 
ai locali principali, e 3 locali ad 
uso ufficio. Prezzo base Euro 
315.000,00. LOTTO 2) INTERA 

PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di circa mq 161, al piano rialzato, 
oltre quota indivisa della 
centrale termica condominiale, 
con scoperto esclusivo - 
Attualmente è composta da 
soggiorno, cucina, pranzo, 2 
camere e bagno ma, qualora 
venissero eseguite le opere 
di adeguamento, risulterebbe 
composta da bagno, disimpegno 
centrale, 2 ripostigli collegati 
ai locali principali, e 3 locali ad 
uso ufficio. Prezzo base Euro 
395.000,00. LOTTO 3) INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di circa mq 150, al piano rialzato, 
oltre quota indivisa della 
centrale termica condominiale 
con scoperto esclusivo – zona 
giorno di circa mq 80, zona notte 
di circa mq 37, terrazzo di circa 
mq 15 e scoperto di mq 113,00. 
Prezzo base Euro 374.000,00. 
LOTTO 4) INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di circa 
mq 150, al 1° piano, oltre quota 
indivisa della centrale termica 
condominiale, con terrazzo di 
mq 28 e 2 posti auto al piano 
terra -Attualmente è composta 
da soggiorno/pranzo, cucina, 
2 camere, 2 bagni ma, qualora 
venissero eseguite le opere 
di adeguamento, risulterebbe 
composta da zona giorno di 
circa mq 75, zona notte di circa 
mq 72, terrazzo di circa mq 28 
e 2 posti auto esclusivi al piano 
terra di circa mq 13 ciascuno. 
Prezzo base Euro 380.000,00. 
LOTTO 5) INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di circa 
mq 180, al 1° piano, oltre quota 
indivisa della centrale termica 
condominiale, oltre GARAGE 
di circa mq 31, per la quota 
indivisa di ¼ , con terrazzo di 
mq 66 -Attualmente è composta 
da soggiorno/pranzo, cucina, 
2 camere, 2 bagni ripostiglio 
ma, qualora venissero eseguite 
le opere di adeguamento, 
risulterebbe composta da 
ingresso e zona giorno di circa 
mq 83, zona notte di circa mq 
58, terrazzo di circa mq 66 e 
quota indivisa di ¼ del garage a 
pano S1 con ingresso e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
470.000,00. LOTTO 6) INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di circa mq 343, al 2° piano, oltre 
quota indivisa della centrale 
termica condominiale, oltre 
GARAGE di circa mq 63, per la 
quota indivisa di ¼ con terrazzo 
di mq 100 -Attualmente è 
composta da soggiorno/pranzo, 
cucina, 4 camere, 2 bagni ma, 
qualora venissero eseguite 
le opere di adeguamento, 
risulterebbe composto da un 
unico appartamento di circa mq 
277, terrazzo di circa mq 100 e 

quota indivisa di ½ del garage a 
pano S1 con ingresso e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
980.000,00. LOTTO 7) INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di circa mq 135, al 3° piano, oltre 
quota indivisa della centrale 
termica condominiale, oltre 
GARAGE di circa mq 35, per la 
quota indivisa di ¼ -Attualmente 
è composta da soggiorno, 
cucina, pranzo, 2 camere, 1 bagni 
ma, qualora venissero eseguite 
le opere di adeguamento, 
risulterebbe composto da un 
unico appartamento di circa 
mq 168, ripostigli per circa mq 
62 e quota indivisa di ¼ del 
garage a pano S1 con ingresso 
e rampa carrabile. Prezzo base 
Euro 360.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
06/03/17 ore 10:15. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Raffaella Ricci. 
Rif. RGE 171/2011 PSR369018

SALTARA - FRAZIONE 
BORGACCIO, VIA UMBERTO 
SABA, 9/A - INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO, garage 
e posto auto scoperto, distinti 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 9 mappale 
935 sub. 1, p.S1-T, Cat. A/2 Cl. 
1°, vani 4,5 - r.c. Euro 278,89; 
al foglio 9 mappale 935 sub. 
15, p.S1, Cat. C/6 Cl. U, mq. 
20, r.c. Euro 49,58 e al foglio 9 
mappale 935 sub. 16, p.T, Cat. 
C/6 Cl. U, mq. 13, r.c. Euro 32,23 
oltre alla quota proporzionale 
del sub. 23 b.c.n.c. Prezzo 
base Euro 135.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 10/03/17 ore 
09:30. Offerta minima Euro 
101.250,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Eugenia 
Valazzi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 21/2015 PSR371682

SALTARA - VIA VARESE, 
LOC. CALCINELLI, 8 - LOTTO 
1) PROPRIETÀ PER ½ DI 
USUFRUTTO SU IMMOBILE 
composto da ampio vano di 
ingresso con destinazione 
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cucina-pranzo-soggiorno, due 
vani disimpegno, un vano 
bagno, due vani camera, un vano 
ripostiglio ed un vano guardaroba 
con accesso dal vano camera, 
oltre ad un vano insistente 
sotto il loggiato di pertinenza 
esclusiva del bene con apertura 
carrabile avente destinazione 
garage/ripostiglio. L’immobile 
internamente si presenta ‘al 
grezzo’. Prezzo base Euro 
19.800,00. - LOTTO 2) PROPRIETÀ 
PER ½ DI USUFRUTTO SU 
IMMOBILE, composto da ampio 
vano di ingresso, un vano 
disimpegno, un vano bagno, tre 
vani camera, un vano pranzo 
attraverso cui si accede al vano 
cucinotto, un vano soggiorno e 
due balconi. Prezzo base Euro 
18.900,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 06/03/17 
ore 11:45. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Matteo Garulli tel. 
0721/65005. Rif. RGE 169/2013 
PSR370050

SALTARA - VIA VERGA, SNC - 
LOC. CALCINELLI, SNC - LOTTO 
1) INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq 78, 1° 
piano, composta da soggiorno-
cucina con balcone, disimpegno, 
bagno finestrato e due camere 
nonché GARAGE di mq 17 oltre 
a parti condominiali comuni. 
Prezzo base Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 06/03/17 
ore 09:45. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro 
Aldorisio tel. 0721-31350. Rif. 
RGE 175/2013 PSR369037

SALTARA - VIA VILLAFRANCA, 
6/A - INTERA PROPRIETÀ 
COMPOSTA DA APPARTAMENTO 
con annesso magazzino, sito 
al piano costituito da un ampio 
locale destinato a soggiorno-
pranzo cucina, camera da letto 
matrimoniale, bagno, locale ad 
uso ripostiglio e disimpegno 
e terrazzo. Portone d’ingresso 
blindato, porte interne in legno, 
finestre in legno con vetrocamera 
protette da persiane in alluminio 
di colore verde scuro; i pavimenti 
interni sono in ceramica. L’altezza 
interna è di mt. 2,72; la struttura 
portante e le fondazioni sono in 
c.a. come la struttura della scala 
e del vano ascensore; i solai 
sono in latero-cemento e le pareti 

esterne in muratura. I radiatori 
sono in alluminio del tipo “a 
piastra” ed esternamente, sul 
balcone, è montata una caldaia 
a gas metano tipo “RADIANT” 
della potenza di 26kw installata 
nell’anno 2004. Prezzo base 
Euro 62.250,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Avv. Serretti 
Viale della Vittoria 161 - Pesaro in 
data 23/02/17 ore 18:30. Offerta 
minima Euro 46.687,50. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Lorenzo Serretti tel. 072135400. 
Rif. RGE 3003/2013 PSR372340

SAN COSTANZO - VIA LAZIO, 
19/F - INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di vani 5 con 
relativo garage al p. S di mq. 
22. Trattasi di appartamento 
facente parte di un complesso 
residenziale di tipo plurifamiliare 
denominato “ Residence degli 
Ulivi “ situato al Piano Secondo 
risulta suddiviso in ingresso- 
soggiorno, cucina, camera, 
cameretta, disimpegno, bagno, 
tre balconi e piccolo terrazzo. 
Prezzo base Euro 62.734,63. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro, locali 
Fondazione Forense in data 
02/03/17 ore 10:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sabrina 
Stefanelli tel. 0721/827304. Rif. 
RGE 267/2014 PSR370844

SAN COSTANZO - VIA 
SARDEGNA, 19 - LOTTO 1) 
100/100 INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 78 
circa, piano terra, composto da 
ingresso/soggiorno/pranzo, 
disimpegno, bagno, 2 camere, 
2 balconi nonché BOX singolo e 
LASTRICO SOLARE. Prezzo base 
Euro 89.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
06/03/17 ore 12:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 

quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nicolò Valentini. 
Rif. RGE 322/2014 PSR370180

SAN COSTANZO - VIA 
SOLFANUCCIO, 33 - LOTTO 1) 
100/100 INTERA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO composto da 
due vani al piano terra di cui 
uno destinato a cucina ed uno 
a ripostiglio, due vani al piano 
primo a destinazione camere 
oltre a disimpegno e bagno. 
Completa la proprietà uno 
scoperto esclusivo. Prezzo base 
Euro 54.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
13/03/17 ore 09:15. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Rita Trevisi. 
Rif. RGE 14/2014 PSR371521

SAN LEO - LOCALITA’ CÀ 
BANDINO - VIA CÀ BANDINO, SNC 
- LOTTO 1) INTERA PROPRIETA’ 
SU CASA isolata con scoperto 
esclusivo e Terreni Agricoli. 
L’abitazione si compone di un 
piano terra di mq. 101,48 adibito 
a zona giorno con ingresso posto 
sotto il portico di mq. 31,34 e 
un piano primo di mq. 85,21 e 
altezza pari a mt. 2,58 composto 
da disimpegno, ripostiglio, due 
camere, un bagno e un terrazzo 
di mq. 13,59. La corte della casa, 
pari a mq. 1.047,18 è recintata 
e tenuta a prato. Prezzo base 
Euro 62.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 10/03/17 ore 11:20. Offerta 
minima Euro 46.500,00 LOTTO 2) 
INTERA PROPRIETA’ SU TERRENI 
AGRICOLI della superficie 
catastale complessiva di ha. 
12.86.00. I terreni sono incolti, 
per la maggior parte lasciati a 
bosco con la sola presenza di una 
piantagione di circa 100 piante 
di ciliegi da legno. Prezzo base 
Euro 24.600,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 10/03/17 ore 11:20. Offerta 
minima Euro 18.450,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Nicola 
Baiocchi. Per info Associazione 
di Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 10/2010 PSR371852

SAN LORENZO IN CAMPO - 
VIA CEFALONIA, 24 - LOTTO 
1) INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq 120 
composto: al piano secondo da 
ingresso, soggiorno con balcone, 
cucina con balcone, due camere 
con balcone, bagno, ripostiglio 
e disimpegno; al piano primo 
da ingresso indipendente, vano 
scale, al piano terra da garage, 
bagno/lavanderia, disimpegno, 
ripostiglio, corte esclusiva. 
Prezzo base Euro 117.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 06/03/17 
ore 10:15. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Raffaella Ricci. Rif. 
RGE 3030/2012 PSR369023

SAN LEO - LOCALITA’ GIOGANO 
- VIA MONTE, SNC - INTERA 
PROPRIETÀ SU CASA isolata con 
scoperto esclusivo circostante. 
Trattasi di porzione di fabbricato 
indipendente a destinazione 
civile abitazione, dislocato su 
due piani fuori terra e piano 
mansardato. La parte abitabile, 
accessibile dal giardino tramite 
una scala abusiva, è composta 
da pranzo-soggiorno, cucina, 
bagno al piano primo collegato 
tramite scala a chiocciola 
interna alla soffitta posta al 
piano sottotetto. Prezzo base 
Euro 35.600,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 10/03/17 ore 11:20. Offerta 
minima Euro 26.700,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Nicola Baiocchi 
tel. 0721639119. Per info 
ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
28/2012 PSR371863

SAN LORENZO IN CAMPO - 
VIA SAN VITO SUL CESANO, 
141 - LOTTO 1) COMPLESSO 
RESIDENZIALE indipendente con 
corte esclusiva formato da n. 
2 appartamenti, n. 1 ufficio, n.1 
magazzino e locali accessori. 
Prezzo base Euro 524.000,00. 
VIA SAN VITO SUL CESANO, SN - 
LOTTO 2) TERRENI adiacenti agli 
immobili del lotto n. 1 in parte 
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agricoli e in parte edificabili; 
Ente urbano adiacente al lotto n. 
1 di mq. 427. Prezzo base Euro 
67.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Urbino, Via Ca’ Biancone, sn 
in data 09/03/17 ore 10:00. G.D. 
Dott. Davide Storti. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Barbara 
Campagna tel. 0722328785. Rif. 
FALL 17/2015 PSR371454

SASSOFERRATO - VIA 
CROCEFISSO, 18/A - LOTTO 
1) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo di un edificio di civile 
abitazione comprensivo di un 
garage al piano interrato e di 
una soffitta al piano sottotetto. 
Prezzo base Euro 65.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Avv. Cesaroni via Marcolini, 
4 - Pesaro in data 27/02/17 
ore 10:00. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. Eventuale seconda 
vendita in data 06/06/17 ore 
10:00, medesime modalità, con 
un prezzo base ribassato del 
20% pertanto Euro 52.000,00. 
LOCALITA’ GRELLA, 3 - LOTTO 
2) INTERA PROPRIETÀ SU VILLA 
con parco e piscina costituita da 
un fabbricato di due piani fuori 
terra oltre a un piano seminterrato 
e un accessorio interrato 
adiacente destinato a garage. Il 
piano seminterrato è riservato 
agli accessori ed è composto da: 
ingresso, disimpegno, ripostigli, 
cantine, taverna, wc e centrale 
termica; il piano terra è adibito 
ad abitazione ed è composto da 
una zona giorno con ingresso, 
disimpegno, angolo cottura, sala 
da pranzo, soggiorno e bagno e 
una zona notte con disimpegno, 
ripostiglio, bagno e tre camere; 
il piano primo (sottotetto non 
abitabile) è destinato a soffitta, 
parzialmente fruibile, con uscita 
su terrazza. Prezzo base Euro 
296.960,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Avv. Cesaroni 
via Marcolini, 4 - Pesaro in data 
27/02/17 ore 12:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. Eventuale 
seconda vendita in data 06/06/17 
ore 12:00, medesime modalità, 
con un prezzo base ribassato del 
20% pertanto Euro 237.568,00. 
G.D. Dott. Davide Storti. Curatore 

Fallimentare Avv. Gaia Cesaroni 
tel. 0721/423200. Rif. FALL 
38/2011 PSR372925

TAVULLIA - STRADA 
BOTTEGHINO, 38 - LOTTO 
1) INTERA PROPRIETA’ SU 
ABITAZIONE indipendente 
con ingresso al piano terra, 
posizionato al primo piano, 
composto da: cucina-soggiorno, 
n.2 camere con balconi, 
disimpegno, w.c. e bagno, 
totalmente mansardato, per una 
superficie globale lorda di mq. 130 
(l’abitazione) e mq. 12 (i balconi). 
Prezzo base Euro 64.800,00. 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO indipendente 
posizionato al piano terra 
(rialzato), composto da: cucina-
pranzo, soggiorno con balcone, 
n.2 camere di cui n.1 con balcone, 
disimpegno, n.2 w.c. e ripostiglio; 
cantina (posto auto) e cantina-
lavanderia al piano seminterrato 
per una superficie globale 
lorda di mq. 130 (l’abitazione) 
e mq. 27 (i balconi), mq. 56 la 
cantina (2 posti auto) e mq.74 
la cantina-lavanderia-ripostiglio 
e locale caldaia. Prezzo base 
Euro 103.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
locali Fondazione Forense in data 
06/03/17 ore 12:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Francesca Fraternali tel. 
072135406. Rif. RGE 187/2014 
PSR370578

TAVULLIA - LOCALITA’ 
MONTELURO-STR. PER 
GRADARA - INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO composto 
da un locale pranzo-salotto con 
spazio cucina, non abitabile, 
bagno e tre camere da letto di 
cui una matrimoniale, per una 
superficie lorda complessiva di 

mq. 91,22 oltre ad un portico 
di mq. 14,52 – ed una cantina, 
accatastata come garage, della 
superficie commerciale di mq. 
25,25 e ad un cortile interno 
circostante accessibile da 
cancello privato (commerciali 
mq. 3,75 + 44,29). Prezzo base 
Euro 98.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 10/03/17 ore 10:45. Offerta 
minima Euro 73.500,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Chiara 
Dorsi. Per info ASSOCIAZIONE 
DI NOTAI IN PESARO tel. 
072135232.Rif. RGE 14/2013 
PSR371794

TAVULLIA - STRADA 
PROVINCIALE CARRATE, LOC. 
PADIGLIONE, 75 - INTERA 
PROPRIETÀ DI VILLETTA 
a schiera di circa mq 180, 
composta da un piano terra con 
ingresso, soggiorno e cucina oltre 
al vano scale che dà accesso al 
piano primo composto da due 
camere ed un bagno; tramite una 
scala interna si accede al vano 
sottotetto. Prezzo base Euro 
50.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 06/03/17 
ore 10:45. Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. 
G.E. Dott. Davide Storti. Rif. RGE 
199/2014 PSR369062

VALLEFOGLIA - VIA LEONARDO 
DA VINCI, 16 - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 129 posto al terzo piano 
oltre al locale sottotetto, 
composto da ingresso, zona 
soggiorno pranzo, cucina, 3 
camere, 2 bagni, ed un ripostiglio. 
Completa la proprietà un box 
singolo posto al piano terra di 
mq 15,00. Prezzo base Euro 
72.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 06/03/17 
ore 09:30. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Carlo Carboni tel. 
0721/865400. Rif. RGE 181/2013 
PSR369040

VALLEFOGLIA - STRADA SAN 
TERENZIO, SANT’ANGELO IN 
LIZZOLA, 2 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE di mq 
192, costituita da un ex fabbricato 
rurale disposto su 2 piani oltre 
ad uno scoperto esclusivo; 
Il piano terra è costituito da 
un ingresso-soggiorno, uno 
studio, un tinello ed una cucina-
tavernetta, un disimpegno ed un 
bagno, mentre al primo piano si 

trovano 2 camere, ed un locale 
ripostiglio-studio. Prezzo base 
Euro 153.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
06/03/17 ore 10:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Annunziata 
Cerboni Bajardi tel. 072164897. 
Rif. RGE 62/2013 PSR369030

VALLEFOGLIA - LOCALITA’ 
SANT’ANGELO IN LIZZOLA - 
VIA VALTERMINE, 14 - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
e posto auto scoperto. 
L’appartamento è suddiviso in 
cucina, soggiorno, due camere da 
letto, un bagno ed un disimpegno 
per una superficie complessiva 
di mq. 83,74. Prezzo base Euro 
28.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
10/03/17 ore 10:30. Offerta 
minima Euro 21.000,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Edoardo 
Mensitieri tel. 0721/30284. Per 
info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
147/2009 PSR371826

VALLEFOGLIA - LOCALITA’ 
SANT’ANGELO IN LIZZOLA - VIA 
VALTERMINE, 15 E/O 14 - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO, 
ben curato, sito al piano terra di 
una casa singola con giardino 
intorno e garage e ripostiglio 
annesso all’abitazione suddivisa 
in ingresso, soggiorno, angolo 
cucina, bagno e camera da letto. 
Prezzo base Euro 25.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro in data 
10/03/17 ore 11:05. Offerta 
minima Euro 18.750,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Camilla 
D’Angelo. Per info Associazione 
di Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 23/2010 PSR371856

VALLEFOGLIA - VIA SERRA, 
LOC. SANT’ANGELO IN LIZZOLA, 
23 - LOTTO 1) 100/100 INTERA 
PROPRIETÀ DI VILLETTA A 
SCHIERA di mq 123 circa 
composta da ingresso, cucina/
soggiorno, lavanderia e bagno 
al piano terra, bagno, studio e 
camera al piano primo, locale 
soffitta al piano secondo oltre 
ad uno scoperto esclusivo ed 
un ripostiglio/rimessa posto sul 
retro dell’immobile. Prezzo base 
Euro 79.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
06/03/17 ore 11:45. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
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fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Olimpia Marotto. 
Rif. RGE 331/2014 PSR370181

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

FANO - VIA LA MALFA, 16 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ 100/100 
SU CAPANNONE ARTIGIANALE 
DI MQ.910 di superficie interna, e 
scoperto di Mq. 780, costruito tra 
il 1988 ed il 1989, avente struttura 
portante in c.a. e in c.a.p., 
copertura realizzata con travi a 
doppia pendenza e tegoli a pi 
greco, con altezze interne che 
variano tra 6,85 e 7,95 ml, mentre 
gli uffici hanno un’altezza di 3,00 
ml con sovrastante soppalco. Le 
strutture sono in buono stato 
conservativo e lo scoperto 
circostante, della superficie di 
mq.780, permette lo stoccaggio 
del materiale e il parcheggio per 
dipendenti e clienti. Prezzo base 
Euro 450.000,00. LOTTO UNICO - 
BENI MOBILI - PIENA PROPRIETÀ 
100/100 DI MERCE PRESENTE IN 
MAGAZZINO alla data del 
fallimento. Trattasi 
principalmente di componenti di 
motori e pezzi di ricambio auto 
per modelli di vecchia e/o fuori 
produzione. Prezzo base Euro 
15.600,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Ivano Cangini in 
Montecalvo in Foglia Via del 
Lago, 12 in data 10/03/2017 ore 
12:00. In caso di asta deserta si 
terranno eventuali ulteriori 
tentativi di vendita, alle medesime 
condizioni di cui sopra, in data 
14/04/17 ore 12:00 nonché in 
data 19/05/17 ore 12:00. Dott. 
Davide Storti. Curatore 
Fallimentare Dott. Ivano Cangini 
tel. 0722/580210. Rif. FALL 
48/2014 PSR372362

MONTECICCARDO - VIA 
MARCONI, 24 - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ DI LABORATORIO 
ARTIGIANALE di mq 921, 
attualmente vuoto ed inutilizzato, 
Il fabbricato insiste su un lotto 
di terreno della superficie di mq 
3.589, ed ha una superficie di mq 
932 al piano terra e mq 250 al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 84.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 

Piazzale Carducci n. 12 in data 
06/03/17 ore 12:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Radicchi tel. 0721/865199. Rif. 
RGE 166/2013 PSR369032

PERGOLA - VIA DELL’INDUSTRIA, 
42 - PIENA PROPRIETÀ DI 
IMMOBILI adibiti a capannone 
industriale al foglio 94, sub1 
categoria D/1, e particella 188 
sub 1, categoria D/1 (opifici 
industriali) ed area di sedime 
censita al catasto terreni foglio 
94, particella 178 e 179, il 
tutto di proprietà di società a 
responsabilità limitata. Prezzo 
base Euro 955.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Forlani via degli Abeti, 36 - Pesaro 
in data 28/02/17 ore 09:00. G.D. 
Dott. Davide Storti. Curatore 
Fallimentare Dott. Giuseppe 
Forlani tel. 347-9083995. Rif. 
FALL 52/2015 PSR372483

PESARO - VIA BARIGNANI, 
68 - LOTTO 1) PORZIONE DI 
FABBRICATO ad uso negozio 
al piano terra e soppalco. 
L’unita immobiliare in oggetto, 
a cui si accede dal piano terra 
comprende antibagno, W.C. 
e soppalco (privo della scala 
interna per raggiungerlo). La 
superficie del negozio e pari 
a 97 mq, mentre quella del 
soppalco e di 53 mq, per un 
totale di mq 150. Nel complesso 
le finiture sono buone cosi come 
le condizioni di manutenzione. 
Prezzo base Euro 153.000,00. 
VIA BARIGNANI, SNC - LOTTO 
2) PORZIONE DI FABBRICATO 
ad uso portico di mq 46. L’unità 
immobiliare si trova al 1° piano 
sottostrada in corrispondenza 
di una corte interna. La struttura 
è in muratura per le colonne, 
capitelli e gli archi, la copertura 
a falde di forma rettangolare con 
coppi in laterizio. Dal portico si 
accede al vano scala e ascensore 
che serve il secondo e il terzo 
piano sottostrada nonché ad 
un negozio. Prezzo base Euro 
14.400,00. LOTTO 3) PORZIONE 
DI FABBRICATO a destinazione 
deposito, precisamente un’antica 
neviera al 2° piano sottostrada. 
L’unità in oggetto è una grotta 
con una superficie utile di mq 
10,20 e commerciale di mq 13,80. 
L’immobile consiste in una rotta 
totalmente interrata utilizzata in 
passato come neviera. Prezzo 
base Euro 8.325,00. LOTTO 
4) POSTO AUTO esclusivo al 
terzo piano sottostrada. L’unità 
in oggetto è un posto auto 
con superficie utile di mq 18 
all’interno dell’autorimessa 

comune sita al 3° piano 
sottostrada. Per accedere 
all’autorimessa si utilizza un 
ascensore carrabile con ingresso 
al piano terra su via Barignani. 
Prezzo base Euro 18.675,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Binda via Sandro Pertini, 
119 - Pesaro in data 02/03/17 
ore 11:00. Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. 
G.D. Dott. Davide Storti. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Monica 
Binda tel. 0721/32723. Rif. FALL 
1/2012 PSR372407

PESARO - LOCALITA’ CASE 
BRUCIATE - STRADA DELLA 
SELVA GROSSA, 17/6 - INTERA 
PROPRIETÀ SU OPIFICIO che 
si sviluppa su un unico piano 
(seminterrato) ed è composto 
da un laboratorio di mq. 231,30, 
da un magazzino di mq. 95,56, 
da tre uffici e relativi disimpegni 
per totali mq. 90, da due 
ripostigli di totali mq. 26,27 oltre 
a servizi igienici per ulteriori 
mq. 20. Completa la proprietà 
lo scoperto/corte marciapiede 
ad uso esclusivo di mq. 95,30 
e l’area urbana/corte carrabile 
di mq. 645 di proprietà ma ad 
uso comune. Prezzo base Euro 
97.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
10/03/17 ore 09:45. Offerta 
minima Euro 72.750,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Francesco Gennari. Per info 
Associazione di Notai in Pesaro 
tel. 072135232. Rif. RGE 57/2013 
PSR371743

PESARO - VIA DEI TRASPORTI 
SNC - LOC. CHIUSA DI 
GINESTRETO, SNC - INTERA 
PROPRIETÀ DI OPIFICIO 
industriale e commerciale. Il 
fabbricato è composto da due 
unità immobiliari di cui una 
a destinazione laboratorio-
deposito ed una a destinazione 
commerciale oltre a scoperto 
esclusivo che circonda 
l’immobile. Prezzo base Euro 
1.530.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 - locali 
Fondazione Forense in data 
06/03/17 ore 11:45. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giorgia 
Giovanetti. Rif. RGE 21/2013 
PSR369029

Terreni

PESARO - LOCALITA’ POZZO 
ALTO - VIA GIACOMO BALLA, 

SNC - INTERA PROPRIETÀ SU N. 
5 LOTTI EDIFICABILI all’interno 
di un comparto edificatorio di 
mq. 1.150. Prezzo base Euro 
55.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
10/03/17 ore 10:00. Offerta 
minima Euro 41.250,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Alesi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 152/2012 PSR371829

TRIBUNALE DI PESARO EX FANO

Abitazioni e box
CARTOCETO (PU) – VIA DELLA 
CONCILIAZIONE N. 32 LOTTO 
UNICO – INTERA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO e precisamente 
appartamento a schiera con 
annessa autorimessa e giardino. 
L’appartamento, inserito in un 
fabbricato bifamiliare, si sviluppa 
su tre livelli: al piano seminterrato 
in adiacenza all’autorimessa ci 
sono due locali di servizio ad uso 
cantina, un bagno di servizio ed 
un locale adibito a centrale 
termica; una scala collega la 
cantina all’appartamento situato 
al piano terra. L’appartamento al 
piano terra è composto da due 
camere da letto, un ripostiglio, la 
cucina ed un locale soggiorno, 
oltre al bagno; al piano primo 
invece vi sono tre locali ad uso 
soffitta. Prezzo base è di Euro 
118.000,00 (Eurocentodiciottomi 
la/00) soggetto ad imposte di 
registro, ipotecaria e catastale 
come per legge. Vendita senza 
incanto c/o lo Studio del 
Professionista Delegato in data 
07/03/2017 ore 11,00. G.E. Dott. 
Davide Storti - Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Silvana Canestrari con Studio in 
Pesaro, Viale Marsala n. 28 – Tel. 
0721/30203. Rif. RGE 3016/06. 
PSF370639

FANO - VIA ADRIATICA 
(IDENTIFICATA IN VIA STR. NAZ. 
ADRIATICA SUD, 331/A - QUOTA 
INTERA DI APPARTAMENTO 
di mq. 47,85, posto al piano 2° 
(urbanisticamente, individuato 
al piano 1°), in un edificio 
residenziale costituito da 11 
appartamenti, vano scala 
comune, scoperto comune. 
L’appartamento si sviluppa 
in intero piano, composto di 
soggiorno-pranzo, disimpegno, 2 
camere da letto, bagno e balcone. 
Prezzo base Euro 40.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Galasso via Roma, 87 - Fano 
(PU) in data 15/02/17 ore 10:30. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
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LE VENDITE ESECUTIVE IMMOBILIARI
L’attività di vendita viene delegata dal Giudice dell’esecuzione al delegato alla vendita, ex art. 591 bis cpc, che è l’unico responsabile dello svolgimento 
dell’intera procedura di vendita che va dalla pubblicità legale all’espletamento dei tentativi di vendita, sino alla redazione del decreto di trasferimento 
che verrà poi sottoposto alla firma del Giudice dell’esecuzione.  La registrazione, la trascrizione e la voltura catastale del decreto di trasferimento 
vengono eseguiti a cura del delegato alle vendite con spese non ripetibili a carico dell’aggiudicatario; la cancellazone delle formalità vengono eseguite 
a cura del delegato alle vendite con spese a carico della procedura.  Il delegato alla vendita, anche se non nominato custode, è a disposizione per 
far visionare gli immobili a chiunque vi è interessato in modo da agevolare la vendita stessa.  Inoltre, fornisce tutte le informazione utili inerenti gli 
immobili e le procedure di vendita immobiliare. 
  
CONDIZIONI DELLA VENDITA 
La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive 
e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione 
del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun 
motivo. L’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli 
urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno 
precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar 
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
In caso di difformità costruttiva, l’aggiudicatario, ove ne ricorrano i presupposti, entro 120 giorni dalla data del decreto di trasferimento emesso dalla 
Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi delle disposizioni di cui al TU sull’edilizia (DPR n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni); L’immobile 
viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni 
saranno cancellate a spese e a carico della procedura. Ricorrendone i presupposti, la vendita potrebbe essere soggetta ad IVA.
Gli oneri fiscali derivanti dalla vendita sono  a carico dell’aggiudicatario dalla data di efficacia del decreto di trasferimento, che sarà emesso solo dopo 
il versamento del saldo prezzo.
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte di acquisto devono essere presentate in busta chiusa presso la Sede della Fondazione Forense di Pesaro entro le ore 12,00 del venerdì 
precedente la data della vendita.  L’offerta è inefficace se perviene oltre detto termine, se il prezzo offerto è inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo base 
o se non viene prestata idonea cauzione come di seguito indicato.   Sulla busta deve essere indicato il nome di chi deposita materialmente l’offerta 
(che può anche essere persona diversa dall’offerente), la data della vendita e il nome del professionista delegato.   Nessuna altra indicazione deve 
essere apposta sulla busta.
L’offerta dovrà contenere:
- la domanda di partecipazione in marca da bollo da € 16,00 (mediante l’apposito modulo reperibile sul sito www.tribunale.pesaro.giustizia.it nella 
sezione “modulistica” ovvero sul sito www.fondazioneforensepesaro.it nella sezione “vendite”) con indicazione del prezzo offerto e del relativo Lotto;
- il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (il 
quale dovrà anche presentarsi alla udienza fissata per la vendita). Se l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere 
indicati anche i corrispondenti dati del coniuge (per poter escludere il bene dalla comunione legale è necessario che il coniuge partecipi all’udienza 
fissata per l’esame delle offerte e renda la dichiarazione di cui all’art. 179 cc). Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 
genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; se l’offerente è una ditta individuale, nella domanda dovranno essere indicati i dati identificativi 
della ditta e del titolare della stessa ed allegata visura camerale aggiornata e fotocopia del documento di identità del titolare; se l’offerente è una 
società, nella domanda dovranno essere indicati i dati identificativi della società, i dati anagrafici del legale rappresentante allegando fotocopia del 
documento di identità, visura camerale aggiornata e ogni altra idonea documentazione (delibera assembleare o procura) da cui risultino i poteri del 
legale rappresentante che firmerà la domanda;
- l’offerente dovrà dichiarare la residenza ed eleggere domicilio nel Comune di Pesaro, ai sensi dell’art. 582 cpc; in mancanza le comunicazioni e le 
notificazioni verranno effettuate presso la Cancelleria;
- non sarà possibile intestare l’immobile a persona fisica o giuridica diversa da quella che sottoscrive l’offerta che dovrà, inoltre, essere presente 
personalmente alla apertura delle buste;
- l’offerta potrà anche essere presentata ai sensi dell’art. 583 cpc; - i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta; - l’indicazione del prezzo 
offerto che non potrà essere inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo base indicato nel bando di vendita; - l’espressa dichiarazione di aver preso visione 
della perizia di stima.
All’offerta, all’interno della medesima busta, dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dell’offerente in corso 
di validità, nonché n.1 assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Pesaro, numero della procedura esecutiva”, per un importo pari al 10% 
del prezzo offerto, a titolo di cauzione che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto.

MODALITA’ DELLA VENDITA
L’offerta presentata è irrevocabile.
La persona indicata nell’offerta come futura intestataria del bene è tenuta a presentarsi il giorno fissato per la vendita; in mancanza, il bene 

potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente. Se l’offerta dell’assente fosse l’unica, l’aggiudicazione avverrà a favore dell’unico offerente, anche 
se assente all’udienza.  
      In caso di unica offerta: se l’offerta è pari o superiore al prezzo-base d’asta sopra indicato, si procederà all’aggiudicazione all’unico offerente mentre, 
qualora il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base di vendita in misura non superiore ad ¼, si procederà all’assegnazione del bene all’offerente solo 
nel caso in cui il delegato ritenga che non vi sia una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e nell’ipotesi in cui non 
siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell’art. 588 c.p.c.; 
 In caso di pluralità di offerte: si procederà alla gara sull’offerta più alta tra tutti gli offerenti ivi compresi coloro che abbiano presentato una offerta 
inferiore rispetto al prezzo base d’asta in misura non superiore ad ¼, con aggiudicazione in favore del maggiore offerente anche in caso di mancanza 
di adesioni alla gara. Ove nessuno degli offerenti intenda partecipare alla gara, il bene verrà aggiudicato al maggior offerente e, in caso di parità di 
offerte, all’offerta per prima presentata. 
In ogni caso, ove siano state presentate istanze di assegnazione e nell’ipotesi in cui, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stata raggiunta 
un’offerta pari al prezzo base d’asta, il bene verrà assegnato al creditore istante a norma dell’art. 588 c.p.c.
Ogni rilancio non potrà essere inferiore all’importo indicato nell’avviso di vendita.  
Il bene verranno aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. 

EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE E VERSAMENTO DEL PREZZO
L’aggiudicazione è definitiva e non verranno prese in considerazione offerte successive. L’aggiudicatario è tenuto al versamento del saldo prezzo entro 
120 giorni dalla data di aggiudicazione mediante versamento sul c/c della procedura; dovrà, nel medesimo termine, versare gli importi indicati dal 
delegato per le spese necessarie al trasferimento; nello stesso termine dovrà essere consegnata al professionista delegato la ricevuta dell’avvenuta 
operazione a saldo.
L’aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita; in tal caso dovrà darne 
esplicita comunicazione al professionista delegato.
In caso di inadempimento anche parziale, l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate a titolo di cauzione e si 
applicherà l’art. 587 cpc.
In caso di richiesta ex art. 41 T.U.B. avanzata dal creditore fondiario, l’aggiudicatario dovrà provvedere direttamente al pagamento all’Istituto di 
credito fondiario esecutante della parte residua del prezzo corrispondente al complessivo credito dello stesso Istituto, detratte le somme dovute alla 
procedura che dovranno essere versate sul conto della medesima.
 In caso di mancato pagamento verrà considerato inadempiente ex art. 587 c.p.c.

PUBBLICITA’ LEGALE
Le presenti condizioni di vendita saranno rese pubbliche, a spese della procedura, mediante i seguenti adempimenti:
Affissione nell’Albo del Tribunale; Inserimento su rete Internet nei portali www.tribunale.pesaro.giustizia.itwww.astalegale.net; Inserimento di breve 
estratto su quotidiano locale o periodico; Pubblicazione di beve estratto sul giornalino “Newspaper”; Per tutto quanto qui non previsto si applicano 
le vigenti norme di legge.
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Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Walter 
Galasso tel. 0721/827854. Rif. 
RGE 3103/2011 PSF371404

FANO - VIA STRADA STATALE 
16, LOC.PONTE SASSO, 341 
- PORZIONE DI FABBRICATO, 
ovvero appartamento: superficie 
complessiva mq 53.55, a 
destinazione turistica, composto 
da zona giorno con piccolo vano 
cucina non abitabile, camera da 
letto matrimoniale, ripostiglio, 
piccolo disimpegno e bagno. 
Prezzo base Euro 17.100,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro, Locali 
Fondazione Forense in data 
13/03/17 ore 11:45. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giorgia 
Giovanetti tel. 0721.802450. Rif. 
RGE 3003/2011 PSF372502

MONDOLFO - VIA CARAVAGGIO, 
5 - F.NE MAROTTA, SNC - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
composto da cucina, soggiorno, 
bagno, 2 camere, disimpegno, 
2 terrazzi. Prezzo base Euro 
39.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 06/03/17 
ore 12:00. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Laura Radicchi 
tel. 0721/865199. Rif. RGE 
3148/2010 PSF369081

MONTEMAGGIORE AL 
METAURO - VIA XXV APRILE, 1 
- LOTTO 1) A) QUOTA INTERA DI 
APPARTAMENTO posta al primo 
piano di 6 vani, così distribuiti: 
ingresso, soggiorno, disimpegno, 
cucina, tinello, 3 camere, bagno, 
balconi e terrazzo. Autorimessa al 
piano terra con accesso carrabile 
e cancello porta, di mq. 84. Prezzo 
base Euro 80.000,00. LOTTO 2) 
B) Quota di 1/6 DI FABBRICATO 
RURALE con accessori agricoli; 
C) Quota di 1/6 DI DEPOSITO 
ATTREZZI; D) Quota di 1/6 DI 
TERRENO AGRICOLO; E) Quota 
di 1/6 DI TERRENO AGRICOLO. 

Prezzo base Euro 20.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Galassi via Roma, 87 - Fano 
(PU) in data 15/02/17 ore 10:30. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Walter 
Galasso tel. 0721/827854. Rif. 
RGE 3/2008 PSF371411

ORCIANO DI PESARO - VIA 
LEOPARDI, 11 - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO: 
al piano terra, di circa mq 52, 
indipendente, da ultimare. 
Prezzo base Euro 19.000,00. 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO: sito nel centro 
storico di circa mq 49, composto 
da soggiorno/angolo cottura, 
disimpegno, camera padronale, 
bagno. Prezzo base Euro 
23.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 06/03/17 
ore 10:30. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Selenia Mazzanti tel. 
0721878942. Rif. RGE 3169/2011 
PSF369083

TRIBUNALE DI URBINO

Abitazioni e box

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
della società EURO CPL S.r.l., con 
sede a Canavaccio di Urbino (PU), 
Via dell’Industria n. 93/a, capitale 
sociale euro 10.000,00, avente ad 
oggetto l’acquisto, la produzione 
e la commercializzazione di 
prefabbricati ed altri accessori 
per mobili, oltre a qualsiasi 
lavorazione su legno. - LOTTO 1 - 
quota di partecipazione, pari al 
25% del capitale sociale, del 
valore nominale di euro 2.500,00. 
Prezzo base Euro 625,00. - LOTTO 

2 - quota di partecipazione, pari al 
25% del capitale sociale, del 
valore nominale di euro 2.500,00. 
Prezzo base Euro 625,00. - LOTTO 
3 - quota di partecipazione, pari al 
25% del capitale sociale, del 
valore nominale di euro 2.500,00. 
Prezzo base Euro 625,00. - LOTTO 
4 - quota di partecipazione, pari 
al 25% del capitale sociale, del 
valore nominale di euro 2.500,00. 
Prezzo base Euro 625,00. Vendita 
con incanto c/o Studio Dott. 
Sciamanna - Urbino, Via Veneto, 
18 in data 28/02/17 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa Alessandra Conti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Paride Sciamanna 
tel. 0722/4281. Rif. RGE 
417/2013 URB372219

ACQUALAGNA - LOCALITA’ 
ACQUALAGNA - TERRENO 
classificato in zona residenziale 
di completamento B2, di 
mq 1858. Prezzo base Euro 
30.510,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede Ass. Notarile 
strada Cagli-Pergola, 35/F Cagli 
in data 08/03/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Manfucci 
tel. 0721787005. Custode 
Giudiziario Avv. Claudia Chiarini 
tel. 0722350610 - 0722351427. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. RGE 27/2007 
URB372272

ACQUALAGNA - ZONA 
INDUSTRIALE - VIA DEL LAVORO, 
5 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI CAPANNONE artigianale 
della superficie commerciale 
di 1.178,00 mq. Prezzo base 
Euro 321.530,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Abrugiato 
Urbino Via Giro dei Debitori, 
21 in data 22/02/17 ore 11:30. 
Offerta minima: l’indicazione del 
prezzo offerto non potrà essere 
inferiore, a pena di inefficacia, 
di oltre ¼ rispetto al prezzo a 
base d’asta. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Gabriele Abrugiato tel. 
0721430284-453428. Rif. RGE 
19/2015 URB372730

FERMIGNANO - LOCALITA’ SAN 
SILVESTRO - VIA UGO FOSCOLO - 
LOTTO 1) Porzioni del fabbricato 
costituite da un’unità ad uso 
abitativo sviluppantesi ai piani 
terra e primo, con scoperti e 
vano scala e sterno esclusivi, 
composta da soggiorno-pranzo 
con terrazzo, disimpegno, 3 
camere da letto, di cui due con 
balcone, un bagno ed un w. c.; e da 
un ‘ autorimessa con ripostiglio e 

locale lavanderia/w.c. al piano 
primo sottostrada. Prezzo base 
Euro 160.000,00. ACQUALAGNA 
- VIA XXV APRILE, 83 - LOTTO 2) 
Porzioni del fabbricato costituite 
da un’unità ad uso abitativo 
sviluppantesi al piano terra, con 
scoperto esclusivo, composta 
da un locale ingresso-soggiorno-
cucina, disimpegno, 2 camere 
da letto con balcone, di cui una 
con ripostiglio, un bagno ed un 
w. c.; e da locale autorimessa 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 105.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Notarile 
Olivadese Pergola Piazza 
Giuseppe Fulvi, 3 in data 07/03/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessia 
Olivadese tel. 0721/735018. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie - Marche tel. 
0721202661 - 3404229058. Rif. 
RGE 92/2010 URB371438

AUDITORE - VIA PROVINCIALE, 
20 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
a Casinina di Auditore, della 
superficie commerciale di 99,25 
mq., consistenza 5 vani, posto 
ai piani 1° e 2° di un più ampio 
fabbricato in linea. L’alloggio si 
sviluppa su due piani oltre a due 
piccoli locali accessori sul retro. 
I due piani sono collegati tra 
loro attraverso un vano scala in 
comune con un alloggio di altra 
proprietà. Al piano primo trova 
posto un cucinotto, pranzo e wc 
il tutto per una superficie utile 
di 42,80 mq. Sul fronte esiste 
un balcone della superficie di 
4,40 mq. utilizzabile dal locale 
pranzo mentre al piano superiore 
sono presenti due camere da 
letto con un locale ripostiglio e 
bagno il tutto della superficie 
di 52,60 mq., una delle camere 
da letto ed il bagno sono posti 
sul pianerottolo intermedio del 
vano scala comune. Esterno 
all’alloggio, raggiungibili dalla via 
pubblica sul retro, sono presenti 
due piccoli ripostigli destinati a 
legnaia e c.t della superficie totale 
di 8,20 mq. circa con piccolissimo 
scoperto di pertinenza della 
superficie catastale di 7 mq. 
Prezzo base Euro 59.550,00. 
VIA PROVINCIALE, 18 - LOTTO 
2) NEGOZIO della superficie 
commerciale di 39,90 mq. posto 
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al piano terra di un più ampio 
fabbricato in linea dove da una 
piccola vetrina con ingresso si 
accede all’esercizio commerciale, 
consistenza 26 mq. L’unità 
commerciale è costituita da un 
locale sul fronte destinato alla 
vendita e da un secondo locale 
sul retro nel quale è compreso 
un wc ed un piccolo ripostiglio 
ricavato con pareti mobili in 
alluminio. Prezzo base Euro 
33.915,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.ssa Magrini 
Urbino Via Bocca Trabaria Sud, 
43 in data 14/03/17 ore 08:00. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Maura Magrini tel. 
0722/322797. Rif. RGE 99/2013 
URB373492

CAGLI - VIA A. VOLTA, 11/A - 
LOTTO 1) OPIFICIO INDUSTRIALE 
allo stato finito su lotto di terreno 
sito nella Zona Industriale di 
Cagli. Si tratta di una porzione 
di un fabbricato a più unità 
immobiliari, ma totalmente 
indipendente per accesso, utenze 
e piazzali esterni. Il piano terra è 
destinato in parte a laboratorio 
(mq 585,00) e in parte a locale 
ingresso, scala, uffici e servizi 
(mq 93,00). Il piano primo è 
destinato ad uffici e servizi (mq 
93,00). Il piazzale esclusivo è di 
mq 1.240,00. Prezzo base Euro 
448.500,00. Offerta minima: 
Euro 336.375,00. FRONTONE 
- VIA BALLANO, 31 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO posto al piano 
rialzato, composto un locale 
ingresso dal quale si accede a una 
cucina-soggiorno, disimpegno 
della zona notte che serve tre 
camere da letto e due bagni; 
(ii) n. 2 garage posti al piano 
seminterrato, a cui si accede 
dal piazzale posto sul retro del 
fabbricato; (iii) locale rustico 
posto al piano seminterrato a cui 
si accede dalle scale in comune 
e dal piazzale carrabile posto sul 
retro; (iv) locale cantina posto 
al piano seminterrato a cui si 
accede dalle scale in comune; 
oltre a trattasi di un 1/2 (metà) 
di terreno posto sul retro del 
fabbricato, in parte pianeggiante 
ed in parte in pendenza a salire 
verso la collina sovrastante, una 
parte è sistemata a giardino, 
nella restante parte è presente 
un boschetto con essenze 
miste e un boschetto. Vi si 
accede tramite un cancello in 
ferro dal piazzale pavimentato 
posto sul retro del fabbricato. 
Prezzo base Euro 152.750,00. 
Offerta minima: Euro 114.562,50. 
CERZETO - VIA INSERTE, SNC - 
LOTTO 3) 1/3 DI PORZIONE DI 

FABBRICATO ubicata al piano 
primo, a cui si accede dal vano 
scala condominiale, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
due bagni, corridoio e tre camere 
da letto. I terreni sono ubicati in 
Comune di Mongrassano (CS) 
e sono costituiti da due corpi 
separati, il primo costituito solo 
dalla particella 48, e il secondo 
dalle restanti particelle che 
sono tra loro contigue, con 
destinazione agricola. Prezzo 
base Euro 33.297,76. Offerta 
minima: Euro 24.973,32. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Guidarelli Fermignano Piazza 
Astronauti, n. 2 in data 21/02/17 
ore 16:00. G.D. Dott. Francesco 
Nitri. Curatore Fallimentare 
Avv. Andrea Guidarelli tel. 
0722331984. Rif. FALL 830/2013 
URB373018

CAGLI - VIA ALESSANDRO 
VOLTA, SNC - LOTTO 1) UNICO 
DEPOSITO ARTIGIANALE della 
sup. commerciale di mq 352 
catastalmente suddiviso in due 
unità immobiliari distinte. Prezzo 
base Euro 36.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Abrugiato Urbino Via Giro dei 
Debitori, 21 in data 22/02/17 
ore 09:15. Offerta minima: 
l’indicazione del prezzo offerto 
non potrà essere inferiore, a pena 
di inefficacia, di oltre ¼ rispetto al 
prezzo a base d’asta. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Gabriele 
Abrugiato tel. 0721430284-
453428. Rif. RGE 14/2012 
URB372788

CAGLI - VIA ATANAGI, 48 - 
PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE 
costituito da appartamento 
composto, al piano secondo, da 
ingresso, soggiorno, cucina, 3 
camere, stanza armadio, 2 bagni, 
ripostiglio, 3 disimpegni; al piano 
terzo, da tre locali sottotetto ed 
un bagno, oltre locale ad uso 
ripostiglio al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 325.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Mistura Urbino Via N. 
Pellipario, 39 in data 08/03/17 
ore 09:00. G.D. Dott. Francesco 
Nitri. Curatore Fallimentare Avv. 

Lucia Mistura tel. 0722320238. 
Rif. FALL 816/2012 URB372260

CAGLI - VIA LEONARDO DA 
VINCI, 58 - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO e garage 
in condominio. Prezzo base 
Euro 71.280,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Cenerini 
Urbino Via Guido da Montefeltro, 
43 in data 10/03/17 ore 11:00. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.Giacinto Cenerini 
tel. 0722329975. Rif. RGE 2/2012 
URB373512

CAGLI - VIA MONTE PERUZZO, 
40 - FABBRICATO URBANO della 
superficie commerciale di 289,73 
mq; terreni agricoli (seminativo, 
classe 4, Ha 0.20.80 r.d. euro 3,76 
r.a. euro 4,30), 85 (prato, classe 3, 
Ha 0.17.11 r.d. euro 1,33 r.a. euro 
0,71), 86 (seminativo arb., classe 
4, Ha 0.07.70 r.d. euro 2,19 r.a. 
euro 2,19), 87 (prato, classe 3, 
Ha 0.12.24 r.d. euro 0,95 r.a. euro 
0,51), 88 (seminativo, classe 3, 
Ha 0.16.65 r.d. euro 4,30 r.a. euro 
4,30). Il fabbricato, destinato 
a country house, è composto 
da n.3 appartamenti, una sala 
attrezzata a mini palestra, una 
centrale termica al piano terra ed 
un appartamento al piano primo. 
A servizio del fabbricato ci sono 
due piccoli scoperti esclusivi 
oltre al terreno agricolo della 
superficie di mq. 7.450. Su tale 
terreno va costituita servitù di 
passaggio a favore de fabbricato. 
Inoltre sulla particella distinta 
con il mappale 87 del F.22 
insiste una porzione di piscina 
costruita senza autorizzazione 
ed ancora da sanare. Prezzo 
base Euro 251.900,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Magrini Urbino Via Bocca 
Trabaria Sud, 43 in data 14/03/17 
ore 12:00. Offerta minima: 75 
% del prezzo base. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Maura 
Magrini tel. 0722/322797. Rif. 
RGE 124/2012 URB373505

CAGLI - VIA PARAVENTO, 23 
- IMMOBILE RESIDENZIALE 
indipendente con corte esclusiva 
e accessori agricoli annessi 
per ricovero attrezzi e pollaio. Il 

fabbricato si articola in tre piani 
collegati tramite scala interna 
così articolati: APPARTAMENTO 
di mq 109, ubicato al piano 
primo, suddiviso in una cucina 
con balcone, una sala, un bagno 
e due camere da letto; LOCALI 
DEPOSITO di mq 53,38 ubicati al 
piano terra e articolati in tre vani di 
cui uno con accesso dall’esterno; 
MAGAZZINO di mq 30,16 ubicato 
al piano seminterrato con 
ingresso carrabile, POLLAIO con 
struttura in blocchi di cemento 
e copertura a falda con solaio a 
travi; ACCESSORIO AGRICOLO di 
mq 90 con struttura in acciaio 
tamponata con lamiere in 
acciaio e copertura in onduline 
in fibro-cemento. Terreni agricoli 
di mq 670 in parte seminativi 
e in parte incolti. Prezzo base 
Euro 131.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Campagna Urbino Via Ca’ 
Biancone, sn in data 09/03/17 
ore 10:00. G.D. Dott. Francesco 
Nitri. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Barbara Campagna 
tel. 0722/328785. Rif. FALL 
828/2012 URB373515

CANTIANO - VIA ANTONIO 
GRAMSCI, 12 - PROPRIETÀ 1/1 SU 
LOCALE AD USO COMMERCIALE 
(negozio) della consistenza di 
111 mq circa. Prezzo base Euro 
32.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Abrugiato 
Urbino Via Giro dei Debitori, 
21 in data 22/02/17 ore 09:45. 
Offerta minima: l’indicazione del 
prezzo offerto non potrà essere 
inferiore, a pena di inefficacia, 
di oltre ¼ rispetto al prezzo a 
base d’asta. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Gabriele Abrugiato tel. 
0721430284-453428. Rif. RGE 
98/2009 URB372830

CANTIANO - FRAZIONE 
PONTERICCIOLI - VIA VECCHIA 
CONTESSA, 34 - FABBRICATO 
da cielo a terra, sviluppantesi 
ai piani terra, primo, secondo e 
terzo (soffitta) , con scoperto 
esclusivo circostante. L’ edificio 
si compone di garage, bagno, 
legnaia , ripostiglio e centrale 
termica al PT ; sala, cucina, 
cucinotto, 2 camere da letto, 
corridoio, bagno e balcone al P1°; 
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soggiorno- cucina; 2 camere, 2 
bagni , disimpegno e balcone al 
P2°; locali allo stato rustico ad 
uso soffitta al P3°. Prezzo base 
Euro 297.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Notarile 
Olivadese Pergola Piazza 
Giuseppe Fulvi, 3 in data 07/03/17 
ore 12:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessia 
Olivadese tel. 0721/735018. Rif. 
RGE 95/2011 URB371435

CARPEGNA - VIA PIANA, 
SNC - LOTTO 1) PORZIONE DI 
FABBRICATO allo stato grezzo 
costituita da appartamento 
disposto su due livelli p.terra e 
ripostiglio al piano semint. Oltre 
posto auto esterno di mq 15. 
Prezzo base Euro 13.100,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Ass. Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 08/03/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. RGE 32/2009 
URB372266

FERMIGNANO - VIA ALCIDE DE 
GASPERI, 2 - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO ubicato al 
3° piano, di un condominio sito 
a Fermignano in via Alcide de 
Gasperi 2, in zona centrale, censito 
al foglio 11 particella 298 sub. 
7 (catasto fabbricati), categoria 
A/2, classe 3, consistenza 6 vani, 
rendita 402,94 Euro. Prezzo base 
Euro 71.414,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Cenerini 
Urbino Via Guido da Montefeltro, 
43 in data 10/03/17 ore 11:00. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Giacinto Cenerini tel. 
0722329975. Rif. RGE 34/2011 
URB373535

FERMIGNANO - VIA ADDA, 8 - 
APPARTAMENTO di 165,30 mq 
al P.1-2 sottotetto, consistenza 
6 vani, con circostante scoperto 
comune tra tutte le unità 
immobiliari ed altre varie parti e 
passaggi comuni; box singolo di 
22 mq al piano S1, consistenza 

39 mq., composto da unico locale 
garage con ingresso sia carrabile 
che pedonale dallo scoperto 
comune e con altra porta di 
accesso pedonale collegata alla 
scala comune di accesso ai piani 
superiori. Gli immobili oggetto di 
esecuzione costituiscono parte 
di un fabbricato a quattro alloggi 
con scoperto comune ed altre 
varie parti e passaggi comuni. 
Prezzo base Euro 198.400,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Dott.ssa Magrini Urbino 
Via Bocca Trabaria Sud, 43 in 
data 14/03/17 ore 08:45. Offerta 
minima : 75 % del prezzo base. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Maura Magrini tel. 
0722/322797. Rif. RGE 6/2013 
URB373500

FERMIGNANO - VIA ANNA FRANK 
N. 39/2 - INTERA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO di proprietà per 
la quota di ½ ciascun debitore 
esecutato, consistenza 7 vani, 
superficie commerciale 124,00 
mq, posto al piano rialzato. 
INTERA PROPRIETA’ DI BOX 
SINGOLO adibito a garage, 
di proprietà per la quota di ½ 
ciascun debitore esecutato, 
consistenza 18,00 mq. Prezzo 
base Euro 147.400,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Ancori - Vallefoglia, Via 
Nazionale 83/M in data 03/03/17 
ore 11:00. Offerta minima : Euro 
110.550,00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Cinzia Ancori tel. 
0721/258119. Rif. RGE 70/2014 
URB372487

FERMIGNANO - VIA M.L. KING 
N. 7/A - INTERA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO adibito a civile 
abitazione: piano S1 – T , scala 
unica, altezza interna di 275 cm, 

consistenza 5,5 vani. L’intero 
edificio sviluppa 3 piani: 2 piani 
fuori terra, 1 piano interrato. 
Prezzo base Euro 87.570,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Dott. Tasini Vallefoglia Via 
Nazionale, 83/M in data 03/03/17 
ore 10:00. Offerta minima : Euro 
65.677,50. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Gianluca Tasini tel. 
0721258119. Rif. RGE 102/2012 
URB372571

FERMIGNANO - VIA PIANO 
D’ASDRUBALE, N. 15 - INTERA 
PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO 
ad uso abitativo, consistenza 
5 vani, piano primo; INTERA 
PROPRIETA’ DI AUTORIMESSA, 
consistenza 30 mq, piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
87.356,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.ssa Ancori - 
Vallefoglia, Via Nazionale 83/M in 
data 03/03/17 ore 11:00. Offerta 
minima : Euro 65.517,00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Cinzia Ancori tel. 0721/258119. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie - Marche tel. 
3404229058. Rif. RGE 97/2013 
URB372566

FOSSOMBRONE - ZONA 
ARTIGANALE - LOC. CALMAZZO, 
ND - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI OPIFICIO con, al PT la zona 
d’ingresso, la zona produttiva, gli 
spogliatoi e wc; al P1°, due uffici, 
piccoli locali uso ripostiglio, 
un wc ed un deposito. L’unità, 
esternamente, è servita da 
due aree esclusive scoperte. 
Prezzo base Euro 408.240,00. 
SANT’IPPOLITO - VIA SERRA, 
28/A - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI -A) FABBRICATO 
costituito da un’abitazione ai 
piani S1-T-1, di 10,5 vani, un 
laboratorio al piano S1 di mq 52 e 
un’autorimessa al piano S1 di mq 
65; -B) terreni per Ha 0.02.71 e Ha 
0.19.80 ai due lati del fabbricato 
di cui al punto A. Prezzo base 
Euro 473.040,00. Vendita 
senza incanto c/o Sede Ass. 
Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 08/03/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. 
Per info Associazione Notarile 

Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. RGE 13/2011 
URB372276

FOSSOMBRONE - VIA ZANCHI, 1 
- PIENA PROPRIETÀ (1000/1000) 
DI FABBRICATO di civile 
abitazione posto a piano terra e 
primo di un condominio. Al piano 
terra sono ubicati un ripostiglio 
esclusivo e la scala di accesso 
Comune, mentre al piano primo 
si sviluppa l’intero alloggio 
composto da - Soggiorno/
Pranzo: - Cucina; - Camera; - WC. 
Prezzo base Euro 65.465,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
del Dott. Giacinto Cenerini Via 
Guido da Montefeltro n. 43 
Urbino in data 10/03/17 ore 
11:00. Offerta minima: 75 % del 
prezzo base. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Giacinto Cenerini tel. 
0722329975. Rif. RGE 53/2012 
URB373508

PIANDIMELETO - LOCALITA’ SAN 
SISTO, VIA CAVOUR SNC - LOTTO 
1) DEPOSITO ARTIGIANALE 
della superficie commerciale 
di 150,46 mq, costituito da un 
unico ambiente adibito a ricovero 
di attrezzi agricoli, oltre ampio 
scoperto esclusivo. In corso di 
costruzione. Prezzo base Euro 
21.699,00. LOTTO 2) DEPOSITO 
ARTIGIANALE della superficie 
commerciale di 174,14 mq, oltre 
ampio scoperto esclusivo. In 
corso di costruzione. Prezzo 
base Euro 29.280,00. FRONTINO 
- LOTTO 3) TERRENO AGRICOLO 
della superficie commerciale di 
2.754,00 mq, qualità Seminativo 
Arborato; Terreno agricolo 
della superficie commerciale 
di 40,00 mq, qualità/classe 
Bosco Ceduo. Prezzo base Euro 
2.003,00. PIANDIMELETO - 
LOTTO 4) TERRENO AGRICOLO 
della superficie commerciale 
di 3.140,00 mq, qualità Incolto 
Produttivo; Terreno agricolo 
della superficie commerciale 
di 7.680,00 mq, qualità Bosco 
Ceduo; Terreno agricolo della 
superficie commerciale di 
3.248,00 mq, qualità Pascolo; 
Terreno agricolo della superficie 
commerciale di 20.594,00, 
qualità Pascolo Arborato; 
Terreno agricolo della superficie 
commerciale di 28.841,00 mq, 
qualità Seminativo Arborato; 
Terreno agricolo della superficie 
commerciale di 74.971,00 mq, 
qualità Seminativo; Terreno 
vincolato a verde pubblico 
della superficie commerciale di 
4.008,00 mq. Prezzo base Euro 
88.630,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Abrugiato 
Urbino Via Giro dei Debitori, 
21 in data 22/02/17 ore 10:45. 
Offerta minima : l’indicazione del 
prezzo offerto non potrà essere 
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inferiore, a pena di inefficacia, 
di oltre ¼ rispetto al prezzo a 
base d’asta. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Gabriele Abrugiato tel. 
0721430284-453428. Rif. RGE 
39/2015 URB372782

FRONTONE - VIA FONTE 
AVELLANA, 52 - LOTTO 1) - 
ABITAZIONE di tipo popolare, 
Consistenza 5 vani; - FABBRICATO 
adibito a magazzino, consistenza 
13 mq; - TERRENI Agricoli di varie 
qualità e dimensioni. Prezzo base 
Euro 104.000,00. VIA ROMA, 67 - 
LOTTO 2) FABBRICATO adibito 
a negozio, consistenza 2 vani. 
Prezzo base Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Abrugiato Urbino Via Giro 
dei Debitori, 21 in data 22/02/17 
ore 11:00. Offerta minima : 
l’indicazione del prezzo offerto 
non potrà essere inferiore, a pena 
di inefficacia, di oltre ¼ rispetto al 
prezzo a base d’asta. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Gabriele 
Abrugiato tel. 0721430284-
453428. Rif. RGE 137/2010 
URB372762

MERCATINO CONCA - VIA 
LUNGO CONCA, 2 - LOTTO 1) 
CAPANNONE - L’immobile si 
articola su un unico livello per 
quanto riguarda il capannone 
e la centrale termica, mentre si 
articola su due livelli all’interno, 
con gli uffici al piano primo 
e ripostigli al piano terra. 
L’edificio è costituito da struttura 
portante in cemento armato 
relativamente al capannone 
prefabbricato e con struttura 
in muratura relativamente agli 
uffici-ripostigli, centrale termica 
e ai tamponamenti; i solai 
sono in latero-cemento. Prezzo 
base Euro 77.700,00. LOTTO 
2) TERRENO EDIFICABILE di 
mq 2.626 ca. Prezzo base Euro 
70.900,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.ssa Campagna 
Urbino Via Ca’ Biancone, sn in 
data 09/03/17 ore 10:00. G.D. 
Dott. Francesco Nitri. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Barbara 
Campagna tel. 0722/328785. Rif. 
FALL 809/2012 URB373510

MERCATINO CONCA - VIA 
PETRELLA, 3 - APPARTAMENTO 
situato al piano 3° sottotetto 

composto da cucina, sala, tre 
camere, bagno, w.c. e disimpegno 
oltre garage situato al piano 
interrato di mq 14. Prezzo 
base Euro 46.290,00. Vendita 
senza incanto c/o Sede Ass. 
Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 08/03/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. CC 1482/2010 
URB372321

MONTECALVO IN FOGLIA - VIA 
MONTE ROSA, SNC - INTERA 
PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO 
ad uso abitativo, consistenza 
5 vani; INTERA PROPRIETA’ 
DI LOCALE ad uso garage di 
proprietà, consistenza 47 mq. 
Prezzo base Euro 123.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Ancori - Vallefoglia, Via 
Nazionale 83/M in data 03/03/17 
ore 11:00. Offerta minima: Euro 
92.250,00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Cinzia 
Ancori tel. 0721/258119. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie - Marche tel. 
3404229058. Rif. RGE 17/2011 
URB372551

MONTECALVO IN FOGLIA - 
STRADA PROV. FOGLIENSE 
- LOTTO 2) PORZIONE DI 
FABBRICATO per civile abitazione 
con annesso scoperto esclusivo, 
costituita da appartamento su 
due livelli di vani 7,5. Prezzo 
base Euro 40.560,00. Vendita 
senza incanto c/o Sede Ass. 
Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 08/03/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. RGE 61/2007 
URB372512

MONTECALVO IN FOGLIA - 
LOCALITA’ SAN GIORGIO - VIA 
MONTE ROSA, 47 - PORZIONI 
DI FABBRICATO urbano ad 
uso abitativo, costituite da 
appartamento al piano primo con 
annesso scoperto esclusivo ai 
piani terra ed interrato, composto 
da soggiorno-pranzo, cucina, 
corridoio, due camere, ripostiglio, 
bagno e tre balconi; e da garage e 
ripostiglio con annesso scoperto 
esclusivo al piano interrato. 
Prezzo base Euro 134.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Notarile Olivadese Pergola Piazza 
Giuseppe Fulvi, 3 in data 07/03/17 
ore 11:00. G.E. Dott. Egidio de 

Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessia 
Olivadese tel. 0721/735018. Rif. 
RGE 47/2011 URB371444

MONTEFELCINO - VIA DEL 
FIUME, 7 - LOTTO 1) CAPANNONE 
INDUSTRIALE di mq. 698,40 
suddiviso in laboratorio e area 
uffici e servizi. Area esterna di 
mq 2070 adibita a parcheggio in 
comune con il lotto n. 2. Prezzo 
base Euro 245.000,00. LOTTO 
2) PORZIONE DI FABBRICATO 
adibito a ufficio di mq. 97, posto 
al piano primo. Ingresso al piano 
terra di mq. 16 in comune con 
il lotto 1. Ampio parcheggio 
esterno di mq. 2070 in comune 
con il lotto 1. Prezzo base Euro 
77.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.ssa Campagna, 
Urbino Via Cà Biancone sn in 
data 09/03/17 ore 10:00. Offerta 
minima : L’offerta di acquisto 
non è efficace se inferiore 
di oltre un quarto al prezzo 
stabilito nell’ordinanza. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Barbara 
Campagna tel. 0722/328785. Rif. 
RGE 2/2015 URB373526

MONTEFELCINO - VIA PONTE 
DEGLI ALBERI - FRAZ. BORGO 
VILLE, 3 - LOTTO 2) FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE 
in cattive condizioni di 
manutenzione composta da due 
locali a piano terra e due a piano 
superiore. Prezzo base Euro 
5.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi Cagli Strada 
Cagli - Pergola, 35/f in data 
08/03/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Rizzi tel. 0721787005. 
Custode Giudiziario Avv. Gabriele 
Chiarini tel. 0722350610. Per 
info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375 Rif. RGE 23/2007 
URB372273

MONTEFELCINO - VIA LEOPARDI, 
13 - LOTTO 1) NUDA PROPRIETÀ 
in ragione di 1/1 SU PORZIONE 
DI FABBRICATO ad uso civile 
abitazione costituito da 
appartamento al p.I° composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 3 
camere, bagno, 2 terrazze e scala 
di accesso esclusiva da piano 
terra e su porzione di fabbricato 
ad uso autorimessa a p. terra 
comprendente 2 posti auto 
con ingressi indipendenti ma 
senza divisioni interne. Entrembi 
occupati da usufruttuario. 
Prezzo base Euro 17.850,00. 
LOCALITA’ MONTEGUIDUCCIO 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
in ragione di 1/2 su particelle 
DI TERRENO AGRICOLO, 
formanti unico appezzamento 
della sup. complessiva di HA 
1.45.79 con qualità prevalente 
di bosco ceduo. Prezzo base 
Euro 2.100,00. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ in ragione di 1/2 su 
particella DI TERRENO AGRICOLO 
della sup. complessiva di HA 
00.60.70, qualità seminativo. 
Prezzo base Euro 2.250,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Giamperi Urbino Via N. 
Pellipario, 39 in data 08/03/17 
ore 11:00. G.D. Dott. Francesco 
Nitri. Curatore Fallimentare Avv. 
Lucia Giamperi tel. 0722/320238. 
Rif. FALL 814/2012 URB372247

PEGLIO - VIA MONTEFELTRO, 
20 - QUOTA DI 1/2 CAD. DI 
N. 2 PROPRIETARI DI UNITÀ 
IMMOBILIARE posta al piano 
s.1,-1; vani 6,5. Prezzo base Euro 
33.543,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Abrugiato 
Urbino Via Giro dei Debitori, 
21 in data 22/02/17 ore 10:30. 
Offerta minima : l’indicazione del 
prezzo offerto non potrà essere 
inferiore, a pena di inefficacia, 
di oltre ¼ rispetto al prezzo a 
base d’asta. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Gabriele Abrugiato tel. 
0721430284-453428. Rif. RGE 
31/2011 URB372791

PESARO - VIA ABBATI N. 13 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di civile 
abitazione al piano primo (con 
opere di finitura da completare) 
con ripostiglio al piano terra e 



www.

Pagina 16

corte esclusiva esterna, nonché 
da porzione di corte esterna 
al piano terra e da cantina 
all’interrato. Prezzo base Euro 
218.000,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di civile abitazione al piano 
primo (con opere di finitura da 
completare) e da una cantina 
all’interrato. Prezzo base Euro 
118.700,00. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di civile abitazione ai piani 
secondo e terzo (sottotetto) , con 
opere di finitura da completare, 
da un garage e da una cantina 
al piano terra. Prezzo base Euro 
300.000,00. LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ DI NEGOZIO e servizi 
posto al piano terra con ripostiglio 
cantina all’interrato, con opere di 
finitura da completare. Prezzo 
base Euro 223.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio 
Commerciale Rossi & Associati 
Piandimeleto Via IV Novembre, 1 
in data 28/02/17 ore 11:00. G.D. 
Dott. Francesco Nitri. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Sara Lini 
tel. 0722/721271 - 721388. Rif. 
FALL 18/2015 URB371098

PETRIANO - VIA FABIO FILZI 
N. 2 - INTERA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO di proprietà 
per la quota di ½ ciascun 
debitore esecutato, consistenza 
5 vani, superficie commerciale 
85,80 mq, posto al piano 1° 
di un complesso immobiliare 
composto da due fabbricati per 
un totale di 32 appartamenti, 
sviluppato su 5 piani, 4 piani 
fuori terra, 1 interrato. Prezzo 
base Euro 79.922,70. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Ancori - Vallefoglia, Via 
Nazionale 83/M in data 03/03/17 
ore 11:00. Offerta minima : Euro 
59.942,03. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Cinzia Ancori tel. 
0721/258119. Rif. RGE 115/2015 
URB372509

PIETRARUBBIA - VIA CÀ 
BALDISSERA - PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DI FABBRICATO 
urbano costituito da locale 
adibito a garage, ripostiglio e 
centrale termica posto al piano 
primo sottostrada; mq 73. Prezzo 
base Euro 9.320,00. Vendita 

senza incanto c/o Sede Ass. 
Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 08/03/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. CC 768/2011 
URB372718

PIOBBICO - VIA COLLE, 145 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI: a) Fabbricato di civile 
abitazione consistenza vani 
5,5; B) Fabbricato di civile 
abitazione, consistenza vani 
1,5; C) Magazzino utilizzato a 
legnaia. Il tutto costituito da un 
piano seminterrato, composto 
da cucina, ripostiglio bagno e 
scala in legno che lo collega 
al piano primo, composto da 
soggiorno, camera e un piano 
secondo collegato con una scala 
in ferro e legno e costituito da 
due camere e w.c. Prezzo base 
Euro 80.870,00. VIA COLLE 
, 155/B - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI A) Fabbricato di 
civile abitazione situato al piano 
secondo, consistenza vani 3,3; 
costituito da un piano secondo, 
composto da cucina bagno 
due camere e un terrazzino; il 
piano secondo è collegato con 
una scala esterna in muratura. 
B) Appezzamento di terreno di 
qualità pascolo. Prezzo base 
Euro 42.285,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Cenerini 
Urbino Via Guido da Montefeltro, 
43 in data 10/03/17 ore 11:00. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.Giacinto Cenerini tel. 
0722329975. Rif. RGE 112/2010 
URB373538

PIOBBICO - VIA J.F. KENNEDY 
- PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE, costituita 
da appartamento disposto su 
due piani, con ingresso, cucina, 
pranzo al PT; due camere da letto 

e un bagno al P1°. Prezzo base 
Euro 28.290,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede Associazione 
Notarile Manfucci - Rizzi Cagli 
Strada Cagli - Pergola, 35/f in data 
08/03/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Rizzi tel. 0721787005. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. CC 1429/2012 
URB372286

SANT’IPPOLITO - VIA RAFFAELLO, 
84 - LOTTO 1) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE posto al 
p.primo, consistenza 5 vani; Unità 
immobiliare, Categoria “in corso 
di definizione”. Prezzo base Euro 
56.525,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Abrugiato 
Urbino Via Giro dei Debitori, 
21 in data 22/02/17 ore 10:00. 
Offerta minima : l’indicazione del 
prezzo offerto non potrà essere 
inferiore, a pena di inefficacia, 
di oltre ¼ rispetto al prezzo a 
base d’asta. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Gabriele Abrugiato tel. 
0721430284-453428. Rif. RGE 
29/2010 URB372808

SANT’IPPOLITO - VIA ROSSINI, 4 
- APPARTAMENTO al piano terzo 
composto da cucina, soggiorno, 
tre camere, due bagni, corridoio, 
disimpegno e tre terrazzi, oltre 
a ripostiglio al piano interrato e 
con la comproprietà degli enti 
condominiali, in particolare del 
locale adibito a garage comune 
al piano interrato, con diritto al 
ricovero di un’autovettura. Prezzo 
base Euro 150.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Notarile 
Olivadese Pergola Piazza 
Giuseppe Fulvi, 3 in data 07/03/17 
ore 15:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessia 
Olivadese tel. 0721/735018. 
Custode Giudiziario URBINO 
ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE 
tel. 0721202661 -3404229058. 
Rif. RGE 141/2011 URB371445

SASSOFELTRIO - FRAZIONE 
FRATTE - CORSO EUROPA, 6 - 
PIENA E INTERA PROPRIETA’ 
DI APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di mq 

78,62, posto al piano primo 
di un fabbricato residenziale 
condominiale, composto da 
soggiorno/cucina, disimpegno, 
bagno, una camera matrimoniale, 
una camera singola e due 
balconi CON GARAGE al piano 
interrato e quota di proprietà 
sulle parti comuni condominiali. 
L’appartamento fa parte di un 
fabbricato condominiale di 
recente costruzione e in buono 
stato di conservazione. Prezzo 
base Euro 80.114,81. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Sciamanna Urbino Via Veneto, 
18 in data 28/03/17 ore 09:30. 
Offerta minima : Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad ¼. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Paride Sciamanna 
tel. 0722/4281. Custode 
Giudiziario Urbino Istituto Vendite 
Giudiziarie tel. 0721202661 
-3404229058. Rif. RGE 3/2013 
URB372238

TAVOLETO - VIA G. LEOPARDI 
N. 56 - INTERA PROPRIETA’ 
DI APPARTAMENTO adibito a 
civile abitazione in villetta a 
schiera centrale, piano terra-
primo, consistenza 4,5 vani. 
Sup. commerciale 81 mq. Prezzo 
base Euro 41.904,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Tasini Vallefoglia Via Nazionale, 
83/M in data 03/03/17 ore 
10:00. Offerta minima : Euro 
31.428,00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Gianluca Tasini tel. 
0721258119. Rif. RGE 52/2011 
URB372585

URBANIA - VIA PONTE VECCHIO 
CALFRANCO SNC - LOTTO 1) 
INTERA PROPRIETA’ DI VILLA 
SINGOLA per la quota di ½ ciascun 
debitore esecutato, consistenza 
8,5 vani, superficie commerciale 
201 mq, posta al piano Terra-
Primo. INTERA PROPRIETA’ DI 
BOX SINGOLO adibito a garage, 
di proprietà per la quota di ½ 
ciascun debitore esecutato, 
consistenza 25 mq, posto al 
piano Terra. INTERA PROPRIETA’ 
DI DEPOSITO ARTIGIANALE 
adibito a deposito, di proprietà 
per la quota di ½ ciascun debitore 
esecutato, consistenza 336 mq. 
Prezzo base Euro 486.115,00. 
Offerta minima : Euro 364.586,25. 
VIA CARLO CATTANEO N. 51 - 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO, consistenza 4 
vani, posto al piano Terra. INTERA 
PROPRIETA’ DI BOX SINGOLO 
adibito a garage, consistenza 17 
mq, posto al piano Sottostrada. 
Prezzo base Euro 93.000,00. 
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Offerta minima : Euro 69.750,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Dott. Tasini Vallefoglia 
Via Nazionale, 83/M in data 
03/03/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Gianluca Tasini 
tel. 0721258119. Rif. RGE 
81/2013 URB372602

URBANIA - VIA SANTA MARIA 
DEL PIANO, SN - LOTTO 1) 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
sviluppato su due piani: 
Seminterrato di dimensioni ml. 
44,90x19,50 ed altezza utile ml. 
5,00, per una superficie di mq 
875; Piano Terra di dimensioni 
ml. 22,45 x 70,90 ed altezza utile 
ml. 5,45 per una superficie di 
mq 1.591 Scoperto esclusivo: 

piazzale di mq. 43.401, dotato 
di carrello carrabile. Prezzo 
base Euro 720.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Campagna Urbino Via Cà 
Biancone, sn in data 09/03/17 
ore 10:00. G.D. Dott. Francesco 
Nitri. Commissario Liquidatore 
Dott.ssa Barbara Campagna tel. 
0722/328785. Rif. CP 8/2012 
URB373467

URBINO - VIA 1 NOVEMBRE 1943 
- LOC. CA MAZZASETTE, 16 - 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di mq 129,00 mq, 
composto da cucina, soggiorno, 
disimpegno, w.c. e fondo al 
piano terra, 2 camere, bagno 
e terrazzino al piano primo. Di 
fatto l’unità abitativa è unica con 
una sola cucina servizi al Piano 
terra, e camere al Piano Primo, 
ma catastalmente disposta 
su due diverse planimetrie e 
censita separatamente su due 
diversi subalterni ma le due unità 
abitative non potranno esistere 
indipendenti l’una dall’altra. 
Prezzo base Euro 94.500,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Dott.ssa Magrini Urbino 

Via Bocca Trabaria Sud, 43 in 
data 14/03/17 ore 08:15. Offerta 
minima : 75 % del prezzo base. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Maura Magrini tel. 
0722/322797. Rif. RGE 52/2013 
URB373496

URBINO - VIA DELL’INDUSTRIA, 
23 - CAPANNONE INDUSTRIALE 
di mq 4.048,51 con ufficio su 
due piani di mq 310 e terreno 
esclusivo di mq 7.165,12. Prezzo 
base Euro 1.151.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Campagna, Urbino Via Cà 
Biancone sn in data 09/03/17 ore 
10:00. Offerta minima : L’offerta 
di acquisto non è efficace se 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo stabilito nell’ordinanza. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Barbara 
Campagna tel. 0722/328785. Rif. 
RGE 124/2011 URB373518

URBINO - VIA GIANNETTO DINI, 
17 - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
SU LOCALI DESTINATI A 

CANTINA E/O MAGAZZINO 
situati al piano seminterrato 
di fabbricato, di mq 66 ca. 
Prezzo base Euro 12.780,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Associazione Notarile Manfucci - 
Rizzi Cagli Strada Cagli - Pergola, 
35/f in data 08/03/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Rizzi tel. 
0721787005. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Marche tel. 0721202661. Per 
info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. RGE 56/2012 
URB372296

URBINO - VIA GIANNETTO DINI, 
5 - LOTTO 8) APPARTAMENTO 
al piano primo sottostrada 
oltre ripostiglio al piano 2° 
sottostrada, vani 6,5. Prezzo 
base Euro 43.690,00. Vendita 
senza incanto c/o Sede Ass. 
Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 08/03/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. 

Tribunale di Urbino - Notaio Manfucci

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PER LE VENDITE SENZA INCANTO
Le domande di partecipazione all’incanto dovranno essere presentate in busta chiusa presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1, 
entro le ore tredici del giorno precedente la data fissata per la vendita.Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente:- il nome di chi materialmente deposita 
l’offerta (che può anche essere persona diversa  dall’offerente);- il nome del Notaio delegato alle operazioni di vendita;- la data della vendita. Nessuna altra 
indicazione deve essere apposta sulla busta. L’offerta, in bollo da € 16,00, dovrà contenere:- il cognome, il nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, 
stato civile e recapito   telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive 
l’offerta). Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. In caso di offerte 
presentate per nome e per conto di
  una società, l’offerente dovrà produrre il certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente;- i dati identificativi 
del bene per il quale l’offerta è proposta;- l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al prezzo a base d’asta sopra indicato a pena di esclusione.- 
l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;- il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà comunque essere 
superiore a sessanta giorni dalla data di aggiudicazione;- all’offerta dovrà essere allegato assegno circolare non trasferibile intestato al Notaio delegato alle 
operazioni di vendita, seguito dal numero della procedura esecutiva, di importo pari al dieci per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, nonché fotocopia di 
un documento di  identità valido e del codice fiscale dell’offerente;- salvo quanto previsto dall’art. 571 c.p.c., l’offerta è irrevocabile, pertanto si potrà procedere 
all’aggiudicazione anche in assenza dell’offerente;- qualora siano state presentate più offerte valide, si procederà a gara tra gli offerenti sulla base dell’offerta 
più alta con offerte in aumento non inferiori a quanto previsto nell’avviso di vendita;- l’aggiudicatario dovrà versare, entro il termine indicato in offerta ovvero, 
in mancanza entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1, il prezzo di aggiudicazione 
detratta la cauzione già depositata ed altra somma relativa alle spese di trasferimento del bene acquistato, mediante due distinti assegni circolari non trasferibili 
intestati al Notaio delegato. In caso di inadempimento  l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà la somma versata a titolo di cauzione; potrà 
inoltre essergli addebitata l’eventuale differenza di prezzo realizzato nella successiva aggiudicazione ad altro offerente; - le spese per la cancellazione delle 
iscrizioni e trascrizioni  gravanti sull’immobile ed ogni onere fiscale derivante dalla vendita saranno a carico dell’aggiudicatario;- la vendita è a corpo e non a 
misura ed eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PER LE VENDITE CON INCANTO
Le domande di partecipazione all’incanto dovranno essere presentate presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1, entro le ore 
tredici del giorno precedente la data fissata per la vendita. La domanda, in bollo da € 16,00, dovrà contenere:- il cognome, il nome, luogo e data di nascita, codice 
fiscale, domicilio, stato civile e recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello 
che sottoscrive la domanda).  Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. 
In caso di offerte presentate per nome e per conto di una società, l’offerente dovrà produrre il certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione della 
società ed i poteri conferiti all’offerente; - alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato assegno circolare non trasferibile intestato al Notaio delegato 
alle operazioni di vendita, seguito dal numero della procedura esecutiva, di importo pari al dieci per cento del prezzo a base d’asta, a titolo di cauzione, nonché 
fotocopia di un documento di identità valido e del codice fiscale dell’offerente; - il rilancio minimo, da effettuare anche in caso di unico partecipante, è quello 
previsto nell’avviso di vendita;- l’aggiudicatario dovrà versare, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via 
Alcide De Gasperi n.1, il prezzo di aggiudicazione detratta la cauzione già depositata ed altra somma relativa alle spese di trasferimento del bene acquistato, 
mediante due distinti assegni circolari non trasferibili intestati al Notaio delegato.  In caso di inadempimento l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario 
perderà la somma versata a titolo di cauzione; potrà inoltre essergli addebitata l’eventuale differenza di prezzo  realizzato nella successiva aggiudicazione 
ad altro offerente;- offerte di acquisto ai sensi dell’art. 584 c.p.c. (aumento di  quinto) potranno essere effettuate presso la sede dell’Associazione Notarile 
in Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1,  entro le ore tredici del decimo giorno successivo l’incanto, con le modalità previste dalla legge. In tal  caso, verificata la 
regolarità dell’offerta, verrà indetta nuova vendita con incanto, della quale sarà data divulgazione attraverso le forme di pubblicità previste dalla legge.- in caso di 
mancata aggiudicazione, la somma versata a titolo di cauzione verrà immediatamente restituita, salvo che l’offerente non abbia omesso di partecipare all’incanto, 
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso l’importo versato a titolo di cauzione sarà restituito solo 
nella misura dei 9/10 e la rimanente somma verrà incamerata dalla procedura.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
I partecipanti alla vendita hanno la possibilità di ottenere contratti di finanziamento come previsto dall’art. 585, 3° comma c.p.c., inserendo tale richiesta nella 
domanda di partecipazione. Le spese per la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni  gravanti sull’immobile ed ogni onere fiscale derivante dalla vendita 
saranno a carico dell’aggiudicatario. Non sono previste  ulteriori spese ad eccezione quelle relative al procedimento di sanatoria delle eventuali violazioni di 
cui agli artt. 17, 5° comma e 40, 6° comma della legge 47/1985 e successive modificazioni, che l’aggiudicatario potrà presentare entro 120 giorni dalla data di 
emissione del decreto di trasferimento.La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa 
venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi quelli urbanistici ovvero derivanti dall’eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti ovvero 
spese condominiali non sostenute dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia e che, pertanto, non 
potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. Per quanto non espressamente previsto si applicheranno le norme dei codici e le 
disposizioni di legge vigenti in materia (modifiche del c.p.c. riguardanti le procedure esecutive immobiliari in vigore dal 1 marzo 2006).
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Custode Giudiziario Dott. 
Gianluca Tasini tel. 0721258119. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. RGE 53/2006 
URB372293

URBINO - VIA MONTE 
PAGANUCCIO - PIENA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE urbana di civile 
abitazione facente parte di un più 
esteso ed articolato fabbricato 
residenziale, sita al piano terra. 
Consistenza vani 1,5. Prezzo 
base Euro 7.040,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Abrugiato Urbino Via Giro dei 
Debitori, 21 in data 22/02/17 
ore 10:15. Offerta minima : 
l’indicazione del prezzo offerto 
non potrà essere inferiore, a pena 
di inefficacia, di oltre ¼ rispetto al 
prezzo a base d’asta. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Gabriele 
Abrugiato tel. 0721430284-
453428. Rif. RGE 22/2011 
URB372805

URBINO - LOCALITA’ PONTE 
ARMELLINA - VIA MONTE 
PAGANUCCIO, 2 - PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
al piano primo e sottotetto, 
costituito al piano primo da due 
vani, un disimpegno, un bagno 
e da un locale sottotetto servito 
da un ampio balcone esclusivo, 
raggiungibile dalla scala interna 
a chiocciola. Il sottotetto, benché 
utilizzato come zona giorno, di 
fatto non può essere considerato 
abitabile in quanto non possiede 
l’altezza minima di legge. Prezzo 
base Euro 12.800,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Abrugiato Urbino Via Giro dei 
Debitori, 21 in data 22/02/17 
ore 11:15. Offerta minima : 
l’indicazione del prezzo offerto 
non potrà essere inferiore, a pena 
di inefficacia, di oltre ¼ rispetto al 
prezzo a base d’asta. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Gabriele Abrugiato tel. 
0721430284. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Marche tel. 0721202661. Rif. 
RGE 126/2011 URB372745

URBINO - VIA RANCITELLA, 2 - 
FABBRICATO da cielo a terra con 
piccolo scoperto di pertinenza 
(ex fabbricato rurale) di vani 7,5. 
Prezzo base Euro 33.950,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Ass. Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 08/03/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. 

Custode Giudiziario Avv. Mauro 
Gregorini tel. 0722810128. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. RGE 38/2008 
URB372301

URBINO - FRAZIONE TORRE SAN 
TOMMASO - VIA GASPARONI 
N. 12 - INTERA PROPRIETA’ DI 
FABBRICATO di proprietà per ½ 
ciascuno dei debitori esecutati, 
adibito a civile abitazione e 
sviluppato su due piani fuori 
terra. Vani 9. Prezzo base Euro 
389.902,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Tasini 
Vallefoglia Via Nazionale, 83/M 
in data 03/03/17 ore 10:00. 
Offerta minima : Euro 292.426,80. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Gianluca Tasini tel. 
0721258119. Rif. RGE 98/2011 
URB372606

VALLEFOGLIA - VIA CARAVAGGIO, 
28 - APPARTAMENTO al primo 
piano di un condominio in zona 
residenziale costituito da 7 
alloggi, Consistenza 3 vani. 
L’appartamento è composto da un 
soggiorno, una camera, un bagno 
ed un disimpegno. Nel soggiorno 
in prossimità dell’ingresso c’è 
una scala interna che porta ai 
locali del sottotetto. A servizio 
dell’alloggio c’è un garage, 
Consistenza 18 mq. Prezzo 
base Euro 70.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Magrini Urbino Via Bocca 
Trabaria Sud, 43 in data 14/03/17 
ore 12:15. Offerta minima : 75 
% del prezzo base. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Maura Magrini tel. 0722322797. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
0721202661. Rif. RGE 20/2012 
URB373501

VALLEFOGLIA - FRAZIONE 
COLBORDOLO - VIA GIOVANNI 
SANTI, 33 - FABBRICATO AD 
USO ABITAZIONE indipendente, 
situato centro storico di 
Colbordolo, costituito da una 
cucina, un bagno, terrazzo e 
una camera al piano primo, una 
camera al piano mezzanino, una 
camera, un bagno e un garage 

al piano terra oltre la scala che 
conduce dal piano terra al piano 
primo e la cantina. Prezzo base 
Euro 60.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Cesarini 
Fossombrone Via Fermi, 75 in 
data 01/03/17 ore 15:30. Offerta 
minima: 75 % del prezzo base. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuliano Cesarini tel. 
0721716382. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Marche tel. 0721202661. Rif. 
RGE 61/2012 URB372715

VALLEFOGLIA - FRAZIONE 
COLBORDOLO, VIA STRADA 
NAZIONALE N. 169 - INTERA 
PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO 
adibito a civile abitazione piano 
terra-primo, altezza interna di 
255 cm al piano terra, 270 cm al 
piano 1°; consistenza 5,5 vani, 
superficie commerciale 91,45 mq. 
L’intero edificio sviluppa 2 piani: 2 
piani fuori terra, 0 piano interrato. 
Prezzo base Euro 81.945,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Dott. Tasini Vallefoglia Via 
Nazionale, 83/M in data 03/03/17 
ore 10:00. Offerta minima : Euro 
61.458,75. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Gianluca Tasini tel. 
0721258119. Rif. RGE 5/2015 
URB372560

VALLEFOGLIA - VIA G. TELLERA 
N. 25 - INTERA PROPRIETA’ DI 
VILLA SINGOLA per la quota di 
½ ciascun debitore esecutato, 
consistenza 11 vani, superficie 
commerciale 307,44 mq, posta 
al piano S1 - T1. L’intero edificio 
sviluppa 4 piani, 3 piani fuori 
terra, 1 interrato. Prezzo base 
Euro 455.093,50. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott.ssa 
Ancori - Vallefoglia, Via Nazionale 
83/M in data 03/03/17 ore 
11:00. Offerta minima : Euro 
341.320,12. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Cinzia Ancori tel. 
0721/258119. Rif. RGE 24/2013 
URB372527

VALLEFOGLIA (EX COMUNE 
DI COLBORDOLO) - LOCALITA’ 
MORCIOLA - VIA NAZIONALE, 
143 - INTERA PIENA PROPRIETA’ 
DI APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 67,92 
Mq, disposto al piano secondo 
composto da soggiorno – cucina, 
piccolo ripostiglio, bagno, una 
camera da letto, balcone, oltre 
a vano ripostiglio (soffitta) al 
piano terzo e con autorimessa 
della superficie commerciale di 
Mq 20 al piano seminterrato di 
pertinenza. Prezzo base Euro 

98.179,20. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Caccavale 
Fermignano Via Mazzini, 34 
in data 09/03/17 ore 10:00. 
Offerta minima : Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad ¼. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Notaio Massimo 
Caccavale tel. 0722/332738. Rif. 
RGE 43/2011 URB373486

VALLEFOGLIA - VIA OLOF 
PALME - INTERA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO adibito a civile 
abitazione piano terra, altezza 
interna di 270 cm, consistenza 
3 vani. INTERA PROPRIETA’ DI 
AUTORIMESSA, consistenza 
45 mq. L’intero edificio sviluppa 
4 piani: 3 piani fuori terra, 1 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 86.449,50. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Tasini 
Vallefoglia Via Nazionale, 83/M 
in data 03/03/17 ore 10:00. 
Offerta minima : Euro 64.837,13. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Gianluca Tasini tel. 
0721258119. Rif. RGE 53/2010 
URB372615

VALLEFOGLIA - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII N. 13/2 - 
UNICO LOTTO COMPOSTO 
DA INTERA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO di proprietà 
per la quota di ½ ciascun 
debitore esecutato, superficie 
commerciale 117,79 mq, posto 
al piano 1° e piano Sottotetto in 
un edificio sviluppato su 4 piani, 
3 piani fuori terra, 1 interrato. 
INTERA PROPRIETA’ DI BOX 
SINGOLO adibito ad autorimessa, 
di proprietà per la quota di ½ 
ciascun debitore esecutato, 
superficie commerciale 23,75 
mq. INTERA PROPRIETA’ DI 
CANTINA di proprietà per la quota 
di ½ ciascun debitore esecutato, 
superficie commerciale 6,50 mq. 
Prezzo base Euro 143.040,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Ancori - Vallefoglia, Via 
Nazionale 83/M in data 03/03/17 
ore 11:00. Offerta minima : Euro 
107.280,00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Cinzia Ancori tel. 
0721/258119. Rif. RGE 8/2012 
URB373563
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LE VENDITE MOBILIARI DELL’ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
www.spazioaste.it

...e molto altro su
www.spazioaste.it

VENDITE MOBILIARI ONLINE  - WWW.SPAZIOASTE.IT - WWW.IVGMARCHE.IT
COME VISIONARE 
Per visionare i beni contattare IVG Marche - Via  Passo del Bidollo 56/58 - Corridonia (MC)
Contatti -  Tel: 0733-201952, mail: direzione@ivgmarche.it 
COME PARTECIPARE 
Per le vendite del mese di gennaio collegarsi al sito www.spazioaste.it

SCOOTER MALAGUTI 125 TG. 
DM71653 Prezzo base € 560,00 
Data vendita: 17.01.2017 alle ore 
10:00. Fallimento N° 1/2016

LOTTO A 2 AUTOCARRO FORD 
TRANSIT C/CAB DS TG. CY 017 
PA KM RILEVATI 130.000 CIRCA 
Prezzo base € 2.625,00 Data 
vendita: 17.01.2017 alle ore 10:00 
Fallimento N° 55/2015

LOTTO A 2 - AUTOCARRO FORD 
TRANSIT CONNECT DS TG. CW 
874 SX Prezzo base € 1.200,00 
data vendita: 17.01.2017 alle ore 
10:00 Fallimento N° 55/2015

LOTTO C – VENDITA A LOTTO 
UNICO INGENTE QUANTITATIVO 
DI MAGAZZINO DI 
COMPONENTISTICA DI ARREDO 
DA UFFICIO CHE FORMANO 
SCRIVANIE, CASSETTIERE, 
MOBILI, IN PARTICOLARE 
TRATTASI AD ESEMPIO DI COLLO 
ANTA, FRONTALI CASSETTI, 
FONDI CASSETTIERE, STAFFE, 
ECC Prezzo base € 151.563,00 
Data vendita: 17.01.2017 alle ore 
10:00 Fallimento N° 55/2015

LOTTO A 1 VENDITA 
A LOTTO UNICO DI UN 
NUMEROSO QUANTITATIVO DI 
ARREDAMENTO E INFORMATICA 
UFFICIO TRA PC COMPLETI TRA 
CORPO PRINCIPALE, SCHERMO 
E MOUSE, CALCOLATRICI, 
FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI, 

SCANNER, FAX, MODEM, 
TELEFONI, PALMARI TERMINALI 
AZIENDALI PER CODICI INTERNI, 
PORTATILI, VIDEOREGISTRATORI, 
TV, PROIETTORI, DISTRUGGI 
DOCUMENTI ECC. OLTRE AD 
ARREDO UFFICIO COMPOSTO DA 
SCRIVANIE, SEDIE, CASSETTIERI 
E SALE RIUNIONI Prezzo base € 
8.652,00 Data vendita: 17.01.2017 
alle ore 10:00 Fallimento N° 
55/2015

LOTTO D 1 MACCHINARI PER 
FALEGNAMERIA LAVORAZIONE 
LEGNO PER ARREDO TRA 
SEGA CIRCOLARE, CENTRO DI 
LAVORO HOMAG, SEZIONATRICI, 
TRONCATRICI, MANIPOLATORI, 
IMBALLATORI, TRAPANI A 
COLONNA, FISSATRICI, PRESSE 
PIERSANTI CENTRO DI LAVORO 
MORBIDELLI ECC Prezzo base 
€ 137.303,00 Data vendita: 
17.01.2017 alle ore 10:00 
Fallimento N° 55/2015

STENDITORE AUTOMATICO 
DIGITEX CON 10 MT CIRCA DI 
BANCONE Prezzo base € 4.000,00 
Data vendita: 17.01.2017 alle ore 
10:00 Fallimento N° 1/2016

LOTTO B - INGENTE 
QUANTITATIVO DI MAGAZZINO DI 
COMPONENTISTICA DI ARREDO 
DA UFFICIO CHE FORMANO 
SCRIVANIE, CASSETTIERE, 
MOBILI, IN PARTICOLARE 
TRATTASI AD ESEMPIO DI COLLO 
ANTA, FRONTALI CASSETTI, 
FONDI CASSETTIERE, STAFFE, 
ECC Prezzo base € 83.022,00 Data 
vendita: 17.01.2017 alle ore 10:00 
Fallimento N° 55/2015

LOTTO D2 (1) CARRELLO 
ELEVATORE BTREFLEX RRB5 
MTR 406907AA Prezzo base € 
5.250,00 Data vendita: 17.01.2017 
alle ore 10:00 Fallimento N° 
55/2015

LOTTO D2 (2) CARRELLO 
ELEVATORE BTREFLEX RRB5 
MTR 406908AA Prezzo base € 
5.250,00 Data vendita: 17.01.2017 
alle ore 10:00 Fallimento N° 
55/2015

LOTTO D2 (3) CARRELLO 
ELEVATORE CLARK TM 16 S 
90 Prezzo base € 975,00 Data 
vendita: 17.01.2017 alle ore 10:00 
Fallimento N° 55/2015

LOTTO D2 (4) CARRELLO 
ELEVATORE CTC DOMINO 40 MTR 
492’195N Prezzo base € 5.250,00 
Data vendita: 17.01.2017 alle ore 
10:00 Fallimento N° 55/2015
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CONDIZIONI DI VENDITA SENZA INCANTO
Le offerte di acquisto dovranno essere pre-
sentate in busta chiusa presso lo studio del 
Professionista Delegato, entro le ore 13:00 del 
giorno precedente quello fissato per la vendita. 
Sulla busta dovrà essere indicato ESCLUSI-
VAMENTE il nome (previa identificazione) di 
chi deposita materialmente l’offerta (che può 
anche essere persona diversa dall’offerente), 
il nome del professionista delegato, il nome 
del giudice titolare della procedura e la data 
fissata per l’esame delle offerte. Nessuna altra 
indicazione deve essere apposta sulla busta; 
l’offerta d’acquisto è irrevocabile, sarà redatta 
in bollo da € 16,00 e dovrà riportare:1) il co-
gnome, il nome, il luogo, la data di nascita, il 
codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il 
recapito telefonico del soggetto cui andrà inte-
stato l’immobile (non sarà possibile intestare 
l’immobile a soggetto diverso da quello che 
sottoscrive l’offerta). Se l’offerente è coniugato 
in regime di comunione legale dei beni, dovran-
no essere indicati anche i corrispondenti dati 
del coniuge ed allagata la copia di un docu-
mento del coniuge. Se l’offerente è una società 
andrà allegata visura camerale aggiornata da 
cui risultino i poteri ovvero la procura o l’atto 
di nomina o verbale d’assemblea con copia 
documento del rappresentante indicato nella 
domanda di partecipazione. Se l’offerente è 
minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta 
dai genitori previa autorizzazione del giudice 
tutelare; 2) i dati identificativi del lotto e del 
bene o dei beni per i quali l’offerta è proposta; 
3) l’indicazione del prezzo offerto che non po-
trà essere inferiore, a pena di esclusione, al 
prezzo minimo indicato nel presente avviso di 
vendita; 4)il termine di pagamento del prezzo 
e degli oneri tributari che non potrà comunque 
essere superiore a 60 giorni dalla data di aggiu-
dicazione; 5) l’espressa dichiarazione di aver 
preso visione della relazione di stima; all’of-
ferta dovrà essere allegata una fotocopia del 
documento di identità dell’offerente, nonché 
un assegno circolare non trasferibile intestato 
a “dott. ……….” seguito dal numero della Proce-

dura esecutiva, per un importo non inferiore al 
10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che 
sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto; 
Si potrà procedere all’aggiudicazione al mag-
gior offerente anche qualora questi non com-
paia il giorno fissato per la vendita. In caso di 
più offerte valide per ogni lotto, si procederà a 
gara sulla base dell’offerta più alta con offer-
ta in aumento non inferiore a quanto previsto 
dall’avviso di vendita. 

CONDIZIONI DI VENDITA CON INCANTO
Le domande di partecipazione all’asta, in carta 
da bollo da € 16,00, dovranno essere presen-
tate in busta chiusa presso lo studio del pro-
fessionista delegato, unitamente agli assegni 
circolari entro le ore 13:00 del giorno preceden-
te quello fissato per la vendita e dovranno con-
tenere: 1) il cognome, il nome, il luogo, la data 
di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato 
civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui 
andrà intestato l’immobile. Se l’offerente è co-
niugato in regime di comunione legale dei beni, 
dovranno essere indicati anche i corrisponden-
ti dati del coniuge ed allagata la copia di un do-
cumento del coniuge. Se il concorrente è una 
società andrà allegata visura camerale aggior-
nata da cui risultino i poteri ovvero la procura 
o l’atto di nomina o verbale d’assemblea con 
copia documento del rappresentante indicato 
nella domanda di partecipazione. Se l’offerente 
è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta 
dai genitori previa autorizzazione del giudice 
tutelare;2) i dati identificativi del lotto e del 
bene o dei beni i quali l’offerta è proposta;3) 
l’espressa dichiarazione di aver preso visione 
della relazione di stima e della relazione di 
stima integrativa redatte dall’esperto;4) una 
fotocopia del documento di identità dell’offe-
rente, nonché un assegno circolare non trasfe-
ribile intestato a “dott.……” seguito dal numero 
della Procedura esecutiva, per un importo non 
inferiore al 10% del prezzo base dell’incanto a 
titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso 
di rifiuto dell’acquisto; Qualsiasi offerente, per 
aggiudicarsi i beni, dovrà comunque effettua-

re un rilancio minimo non inferiore a quello 
previsto dall’avviso di vendita. In caso di man-
cata aggiudicazione, gli assegni circolari e le 
eventuali somme versate per la partecipazione 
saranno immediatamente restituite, salvo che 
l’offerente non abbia omesso di partecipare 
all’incanto, personalmente o a mezzo di procu-
ratore speciale, senza documentato e giustifi-
cato motivo, nel qual caso l’importo della cau-
zione sarà restituito solo nella misura del nove 
decimi e la restante parte sarà trattenuta come 
somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecu-
zione. Offerte di acquisto ai sensi dell’art. 584 
c.p.c. (aumento di un quinto) potranno essere 
presentate presso lo studio del Professionista 
Delegato entro il termine perentorio delle ore 
tredici del decimo giorno successivo l’incanto, 
con le modalità previste dalla legge, in busta 
chiusa ad un prezzo superiore di almeno 1/5 
(un quinto) a quello raggiunto in sede di in-
canto purchè accompagnate da un assegno 
circolare intestato ……………….. seguito dal nu-
mero della procedura esecutiva e pari al 20% 
del prezzo offerto, a titolo di cauzione; il pro-
fessionista delegato in tal caso, verificata la 
regolarità delle offerte, indirà una successiva 
gara di cui sarà data divulgazione attraverso 
comunicazione ai diretti interessati.

CONDIZIONI COMUNI ALLE VENDITE
L’aggiudicatario dovrà versare al professioni-
sta delegato il prezzo di aggiudicazione, de-
tratta la cauzione versata, entro 60 (sessanta) 
giorni dalla data di aggiudicazione; contestual-
mente al saldo del prezzo di cui sopra l’aggiu-
dicatario dovrà depositare una somma a titolo 
di fondo spese di trasferimento, salvo congua-
glio e conteggio finale, in ragione del 20% del 
prezzo di aggiudicazione alle stesse modalità 
previste per il saldo del prezzo. Qualora l’ag-
giudicatario, per il pagamento del saldo prezzo 
intenda fare ricorso ad un contratto bancario 
di finanziamento con concessione di ipoteca 
di primo grado sull’immobile acquistato, egli 
dovrà indicare nella propria domanda di parte-
cipazione l’istituto di credito mutuante. 

Tribunale di Urbino


